SCHEDA DI PARTECIPAZIONE – MODA D’AUTORE 2020
(da compilare in ogni sua parte, firmare ed allegare alla documentazione richiesta nel “Bando di Concorso”)

Il/La sottoscritto/a, __________________________________________________
nato/a __________________________________(_____ ) il_________________
e residente in __________________________________(_____ ) C.A.P._________
via_______________________________________________________ n._____
Telefono__________________________________________________________
Cellulare__________________________________________________________
indirizzo e-mail_____________________________________________________
Cod.fisc.__________________________________________________________
eventuale P.IVA, SDI e/o PEC____________________________________________
___________________________________________________________________________________
richiede di essere ammesso/a al concorso “Moda D’Autore 2020”
Si impegna, in caso di ammissione alla “FINALE” a:
- realizzare a proprie spese gli abiti per la sfilata;
- presentarsi, a proprie spese, nei giorni stabiliti e comunicati da “modashow.it” con i capi
realizzati completi di grucce e custodie;
- concedere a “modashow.it” s.n.c., senza richiedere alcun compenso, il diritto di riprendere
con qualsiasi mezzo (video, foto, web, etc.) i capi realizzati durante le varie fasi della
manifestazione e di fare delle stesse immagini qualsiasi uso, anche pubblicitario, senza
limite di tempo;
- accettare il giudizio della giuria/commissione;
- attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite da “modashow.it” s.n.c.;
- inviare all’organizzazione a titolo di rimborso parziale delle spese di segreteria ed
organizzative, € 122,00 (Iva compresa) tramite bonifico bancario intestato a “modashow.it”
s.n.c. causale: iscrizione “Moda D’Autore 2020” – Intesa San Paolo - filiale di Lignano
Sabbiadoro (Ud) - iban: IT40A0306963919100000001814
Dichiara di aver preso visione del “BANDO DI CONCORSO” e di accettarlo in ogni sua parte
integralmente ed incondizionatamente.
Luogo e data_____________________
Firma__________________________________

Prendo atto che i dati riportati sono stati redatti e consegnati a “Modashow.it” di Paola Rizzotti
& C. s.n.c., organizzatrice del concorso per stilisti “Moda d’Autore” la cui sede legale è in
Latisana (Ud), Viale Stazione, 24 il cui titolare e responsabile è “Modashow.it” (Paola Rizzotti)
LUOGO E DATA
___________________________________________

FIRMA
___________________________________________
INFORMATIVA ART.13 LEGGE 679/2016 DEL REGOLAMENTO EUROPEO
I suoi dati personali raccolti mediante la compilazione del presente modello verranno utilizzati per partecipare al Concorso Moda d’Autore.
I dati saranno oggetto di trattamento e comunicazione ai soggetti terzi indicati nell’informativa di cui dichiara avere preso integrale visione
prima della compilazione del presente modello.
Dichiara di avere manifestato il suo libero consenso per il trattamento dei suoi dati personali compresi i dati relativi a immagini e filmati che la
ritraggono tramite la sottoscrizione del modulo di consenso, prima della compilazione del presente documento.
I dati relativi all’esercizio dei diritti dell’interessato art.15 legge 679/2016 indicati nella suddetta informativa vengono di seguito esposti

AUTORIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO/VIDEO SCATTATE DURANTE L’EVENTO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 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 delle proprie immagini e dei capi proposti in gara sul sito internet, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici e prende
atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito del concorso e dell’agenzia
“Modashow.it” s.n.c.. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via
posta comune o e-mail.

FIRMA
___________________________________________

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Adeguamento al Regolamento Europeo legge n.679/2016 art.13
Egr. Sig, / Gent.ma Sig.ra
Il Regolamento europeo GDPR n.679 del 27.04.2016, impone l'obbligo di informare l'interessato in forma
concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile degli elementi fondamentali del trattamento dei
propri dati personali e particolari.
TITOLARE / RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società Modashow.it s.n.c. d'ora in avanti per comodità
negli atti chiamato "organizzazione"
Il Referente dell'organizzazione per il trattamento è la Sig.ra Paola Rizzotti Legale Rappresentante della
Modashow.it s.n.c., domiciliato per la carica presso la sede sociale, in Latisana (Ud), Viale Stazione, 24.
L'elenco aggiornato dei Responsabili e dei soggetti autorizzati al trattamento dati all'interno
dell'organizzazione scrivente è messo a sua disposizione presso la sede principale per la libera
consultazione, oppure scrivendo all'indirizzo mail info@modashow.it

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati da Lei forniti, sia preventivamente, sia nel corso, dell'operatività che regolamentano il rapporto, relativi
alla sua persona sono raccolti ed utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, per l'esecuzione di
obblighi di legge derivanti dalla gestione del concorso e per adempiere a Sue specifiche richieste
1) I dati da Lei forniti verranno trattati per tutte le finalità necessarie per la gestione e partecipazione al
Concorso “Moda d’Autore”.
2) Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatizzate.
3) Il conferimento dei dati costituiti dalle generalità personali ivi comprese il codice fiscale nonché la Sua email, alcune informazioni di carattere generale e dati di natura personale ivi compresi i dati relativi ad
immagini e filmati sono necessari in quanto indispensabili ai fini della costituzione ed esecuzione del
rapporto.
4) Tali dati, al fine di consentire la Sua partecipazione ad operazioni concorsuali oggetto di ripresa e
diffusione televisiva e/o radiofonica e gli spettacoli eventualmente connessi potranno essere comunicati alle
emittenti realizzatrici di tali riprese.
5) I Suoi dati personali (anagrafici e di contatto) potranno inoltre essere comunicati a redazioni televisive
giornalistiche, organizzazione eventi, affinché gli stessi possano contattarla per la partecipazione a eventi
televisivi, eventi territoriali, servizi fotografici, campagne di comunicazione e pubblicità.
6) I Suoi dati personali (anagrafici e di contatto) potranno inoltre - a seguito del suo libero consenso, - essere
comunicati agli Sponsor e Patrocinatori del Concorso “Moda d’Autore” affinché gli stessi possano contattarla
per finalità di marketing attraverso modalità automatizzate (e-mail ed sms/mms) e non automatizzate (posta
cartacea; telefono con operatore).
7) per tutte le comunicazioni necessarie alle pubbliche istituzioni previste da leggi e/o regolamenti
8) Per la gestione organizzativa e amministrativa
9) Per la gestione di eventuali contenziosi giudiziari ed extra giudiziari.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO- DIRITTO ALLA CONOSCENZA DI COME SARANNO TRATTATI I DATI
PERSONALI
I dati verranno trattati con strumenti manuali, elettronici, informatici, memorizzati su supporti informatici,
telematici, nonché su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza ai sensi - art.32
GDPR
Il trattamento dei Suoi dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2) GDPR e
precisamente raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati.
L'organizzazione adotta specifiche policy per il trattamento, la conservazione e la distruzione dei dati sia
informatici che cartacei.

NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
La maggior parte dei dati richiesti sono necessari, quale interesse legittimo della scrivente e per la corretta
gestione dell'organizzazione del concorso per il quale si è liberamente iscritta.

DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati di cui sopra potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti indicati nella presente informativa,
trattandosi anche di immagini fotografiche e riprese video potranno essere oggetto di diffusione tramite la
trasmissione degli stessi. Tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati in Italia e trasferiti in
paesi facenti parte dell'UE.
L'elenco dei nominativi di tali referenti è sua disposizione presso la sede della scrivente.

PAESI TERZI
I dati personali sono conservati su server ubicati in Italia e sul territorio UE. Resta in ogni caso inteso che la
scrivente, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche nell'ambito extra-UE.
In tal caso vi verranno accertate le condizioni di tutela del dato e di aderenza al Regolamento Europeo
anche da parte di tali soggetti

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
L'obbligo di conservazione della documentazione amministrativa è disciplinato da norme e regolamenti che
riguardano l'attività indicata in 10 anni.
I dati personali, obbligatori per la gestione dell'evento verranno conservati per un periodo di 5 anni, fatti salvi
eventuali atti/fatti interruttivi della prescrizione.
Alcuni dati potranno essere conservati per fini storici come specificato al punto 4 del presente documento
nella voce "Finalità del trattamento"

CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
Lei ha sempre il diritto a negare o revocare il trattamento dei dati, ma l'eventuale Suo rifiuto di conferire i dati
di volta in volta richiesti potrebbe rendere impossibile la richiesta dei servizi effettuati.

DIRITTI DELL'INTERESSATO
Nella Sua qualità di interessata, ha i diritti di cui all' art. 15 GDPR e precisamente i diritti di
I. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
II. ottenere l'indicazione
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5,
comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati;
III. ottenere
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
IV. opporsi, in tutto o in parte
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;

b) al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di
marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea.
Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta
salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto,
l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo
comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di comunicazione.
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di
limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo
all'Autorità Garante.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti, inviando
Una raccomandata a.r. all'indirizzo Modashow.it s.n.c., con sede in Latisana (Ud) – Cap 33053, Viale
Stazione, 24.
Alternativamente inviando una PEC all'indirizzo modashow@galileopec.it
Oppure una mail all'indirizzo info@modashow.it
FORMULA DI CONSENSO INFORMATO art.4 (GDPR)
CESSIONE DEI DATI PERSONALI
A seguito di quanto descritto nell’informativa a me sottoposta da Modashow.it s.n.c. presto il consenso per i
seguenti punti indicati nella voce “finalità del trattamento”
Punto 3
Punto 4
Punto 5
Punto 6

□ do il consenso
□ do il consenso
□ do il consenso
□ do il consenso

□ nego il consenso___________________________
□ nego il consenso___________________________
□ nego il consenso___________________________
□ nego il consenso___________________________

FORMULA DI CONSENSO INFORMATO art.4 (GDPR)
DIFFUSIONE IMMAGINI E FILMATI
A seguito di quanto descritto nell’informativa a me sottoposta da Modashow.it s.n.c. presto il consenso per i
seguenti punti indicati nella voce “finalità del trattamento”
Punto 4

□ do il consenso □ nego il consenso

FORMULA DI CONSENSO INFORMATO art.4 (GDPR)
UTILIZZO DATI PERSONALI PER INSERIMENTO LISTA COMUNICAZIONI MARKETING
A seguito di quanto descritto nell’informativa a me sottoposta da Modashow.it s.n.c. presto il consenso per i
seguenti punti indicati nella voce “finalità del trattamento”
Punto 6

□ do il consenso □ nego il consenso

LUOGO E DATA
______________________________________

FIRMA
________________________________________

