
OGGETTO: MODULO DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO, AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO
E VIDEO, ISCRIZIONE NEWSLETTER

Io sottoscritto ____________________________________________________________________
Nato il __________________________________ residente in _____________________________
consapevole che Fondazione “La Nosta Gent” Onlus non si farà carico di eventuali danni a cose e
persone cagionati nel corso dell’evento “Sentieri Ribelli” dalla medesima organizzato,

DESIDERO ISCRIVERMI all'evento “Sentieri Ribelli” del 16 Ottobre 2021.

Io sottoscritto:
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma della mia immagine, acquisita nel corso dell’evento “Sentieri Ribelli” nonché autorizzo la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Fondazione e prendo atto
che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo e promozionale.

Io sottoscritto:
PRESTO IL CONSENSO

NON PRESTO IL CONSENSO
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Europeo 2016/679 alla pubblicazione della mia immagine che
sarà acquisita tramite registrazioni fotografiche e video nel corso dell’evento“Sentieri Ribelli”:
- sul sito internet della Fondazione “La Nosta Gent” Onlus;
- sui canali social della Fondazione “La Nosta Gent” Onlus;
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico.

Io sottoscritto sono consapevole che il presente consenso potrà essere revocato in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare alla Fondazione “La Nosta Gent” Onlus.

Data                                                                                                            Firma 

________________________                                                                ________________________

CHIEDO INOLTRE DI ESSERE ISCRITTO ALLA NEWSLETTER DELLA FONDAZIONE “LA NOSTA GENT”
Tramite il seguente indirizzo email:
___________________________________________________e dichiaro di aver preso visione
dell’Informativa privacy sul trattamento dei miei dati personali, e conseguentemente, ai sensi del
Regolamento Europeo 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003, presto il mio consenso affinché la
Fondazione “La Nosta Gent” Onlus tratti i miei dati personali per le finalità e le modalità indicate
nell’informativa per l’iscrizione alla newsletter.
Io sottoscritto sono consapevole e informato del fatto di poter revocare il consenso in qualunque
momento.

Firma 

__________________________


