
 
MODULO DI ISCRIZIONE EXPO RIVA SCHEIBEN 2018 

Da inviare entro il 2 Marzo 2018 all’indirizzo: info@exporivacacciapescambiente.it  
 

           Nome ___________________________________________________________________________ 

           Cognome ________________________________________________________________________ 

           Indirizzo Via/Piazza ____________________________nr. Civico ____________CAP____________ 

           Città ______________________________________ Provincia _________Stato________________ 

           Tel/cell.__________________________________________________________________________ 

           Indirizzo e-mail____________________________________________________________________ 

           Numero opere presentate __________________________________________________________ 
 
           LIBERATORIA 
           Riva del Garda Fierecongressi Spa, assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, anche nel  
           contesto della sorveglianza attivata per la manifestazione nel suo complesso, declina ogni responsabilità per 
           eventuali    furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano verificarsi durante tutte 
           le fasi della manifestazione. Ai singoli artisti è consigliata la presenza personale nel corso dell’esposizione,  
           a titolo di ulteriore garanzia    di incolumità e integrità dell’opera. 
 
           ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI 
           Le decisioni della giuria sono inappellabili e insindacabili.  
           Gli artisti, con l'atto dell’iscrizione al Premio “ExpoRivaScheiben”, accettano il presente regolamento, e  
           assumono in prima persona ogni responsabilità in ordine alle opere presentate, dichiarando di aver realizzato 
           l'opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di qualsiasi diritto di terzi,  
           escludendo Riva del Garda Fierecongressi Spa da qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole 
           derivante da domande e/o pretese formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo. 
 
           Data__________________________                                  Firma_____________________________ 
 

 
           INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
                     Ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs 196/03 La informiamo che i dati conferiti sono trattati in modalità cartacea e elettronica da parte di personale incaricato della società Riva del Garda Fierecongressi, titolare del trattamento  
                     per permettere l’instaurazione e la gestione del rapporto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo ma necessario per accedere ai servizi richiesti. I dati raccolti possono essere comunicati a banche ed istituti di credito; 
                     enti o uffici pubblici; organi ispettivi; soggetti terzi nominati responsabili del trattamento ai quali il titolare affida talune attività. I dati salvo diverso obbligo di legge non saranno diffusi. Titolare del trattamento dei dati è 
                     Riva del Garda-Fierecongressi S.p.A. con sede in Riva del Garda – TN – Parco Lido s.n., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore. Per ottenere ogni ulteriore informazione nel merito del trattamento svolto tra cui 
                     conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento e per esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato codice (d.lgs 196/03) può fare riferimento al titolare del trattamento mediante semplice richiesta inoltrata ai nostri  
                     recapiti via fax, posta elettronica, posta ordinaria. Comunicazioni commerciali previa Sua esplicita richiesta e manifestazione di libero e facoltativo consenso, la società Riva del Garda Fierecongressi, fino alla  revoca dello stesso,  
                     perseguirà il fine di inviarle informazioni commerciali a mezzo dell’indirizzo e-mail da Lei indicato. Lei potrà revocare il consenso fornito per tali finalità in qualsiasi momento contattando il titolare o il responsabile indicato. 
                     Il consenso per il trattamento e la finalità di cui al presente punto non è obbligatorio. A seguito di un eventuale diniego i Suoi dati saranno unicamente trattati per le sole finalità indicate nella scheda informativa. 
 
 

                 Data ______________________                               Firma ______________________     
 
 
                      ACQUISIZIONE CONSENSO 
                      Desidero ricevere comunicazioni commerciali mediante l’indirizzo di posta elettronica che ho comunicato. Per i fini esplicitati nella informativa di cui ho preso visione autorizzo la società Riva del Garda Fierecongressi a  
                      comunicare i miei dati personali ai seguenti soggetti: uffici stampa, società di marketing e comunicazione.  
 

                 Data ______________________                               Firma ______________________     
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