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Ring 108 – Napoli

MODULO D’ISCRIZIONE
Cognome
______________________________________
Nome
________________________________________
Nome d’arte
________________________________________
Indirizzo
________________________________________
Città
CAP
________________________________________
Telefono
________________________________________
Cellulare
________________________________________
E-mail
________________________________________
Circolo Magico
________________________________________
Iscrizione al Concorso

Iscrizione al Congresso

Iscrizione
Accompagnatori
Biglietti extra Gala
Workshop Paviato
Pagamento
• Bonifico Bancario

DICHIARA
• che il Ring 108 è libero di utilizzare, in qualunque forma e
modo, in Italia e all’estero, la Sua immagine e le Sue
prestazioni, senza limitazioni di vincolo, per tutti i fini, anche
se solo connessi, dell’attività svolta dal Ring 108;
• che il Ring 108 sarà proprietario esclusivo e titolare di ogni
diritto di sfruttamento economico, in ogni forma e modo, con
ogni facoltà, della Sua immagine e delle Sue prestazioni;
• che il Ring 108 è libero di effettuare elaborazioni,
trasformazioni, e duplicazioni della Sua immagine e delle
Sue prestazioni, in qualunque formato e con qualunque
mezzo;
• che il Ring 108 può cedere a terzi la Sua immagine e la Sua
prestazione senza limitazione alcuna;
• che per la Sua partecipazione e per le Sue prestazioni, che
sarà comunque facoltà di il Ring 108 utilizzare, e per tutto
quanto fin qui convenuto, nonché per quanto eventualmente
spettante in virtù delle attuali disposizioni in materia di diritto
d’autore, rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia
compenso e/o rimborso spese.
Data

Specificare
Scena ….
Close-up……
Firma.....................................................
Compilare modulo a lato

N°

Modalità d’iscrizione ai Concorsi
Data ultima per iscrizione : 15 gennaio 2019
La Giuria applicherà il regolamento FISM
LIBERATORIA RIPRESE VIDEO
Il sottoscritto…………………………………………..…..
nato a ………………… il…………….……… residente in
………………….località ……….....…………………….....
Codice Fiscale ……….…………………..,

Importo

€100
€ 50
€ 10
€ 50

CARIPARMA Ag 8 di Napoli
Intestato a Nicola Santamaria

IBAN : IT41P 06230 03549 000056540711
Causale : iscrizione Wemm 2019
Inviare copia bonifico per fax 081 4629060 o mail a
n.santamaria@ring108.org
L’iscrizione sarà valida solo dopo l’avvenuto pagamento.

Il sottoscritto

Il sottoscritto,
DICHIARA
di conoscere: la denominazione sociale e sede del titolare del
trattamento, nonché l’identità del responsabile; i diritti di cui
all’art. 13; le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati; i dati il cui conferimento ha natura obbligatoria, i dati il
cui conferimento ha natura facoltativa, e le conseguenze di un
eventuale rifiuto; i soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati e l’ambito di diffusione dei medesimi; le finalità
del trattamento, comprese quelle di promozione ed
informazione commerciale.
Ai sensi dell’art. 11 della legge 675/96 presta liberamente il
proprio consenso per il trattamento dei propri dati personali.
Data

Il sottoscritto

Diritto alla riservatezza. Le informazioni richieste saranno
utilizzate esclusivamente per l'iscrizione o l’invio di
informazioni relative al Congresso o altre manifestazioni del
Ring 108 di Napoli.

