1° CONCORSO “DISEGNA LA TUA FERRARI”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a (Cognome e Nome)
________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________il ____/_____/____
Telefono e/o Cellulare_____________________________________________________________
Titolo Opera (opzionale)____________________________________________________________
Scuderia Ferrari Club di appartenenza (opzionale)________________________________________
E-mail __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

□ Genitore □ Tutore (contrassegnare la voce corretta)
del minore (Cognome e Nome)
_______________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________il____/_____/____

CHIEDE
□ di essere ammesso
□ di ammettere il minore di cui sopra
alla partecipazione gratuita del concorso di disegno 1° CONCORSO “DISEGNA LA TUA
FERRARI”.
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione il sottoscritto autorizza la Scuderia Ferrari
Club Portofino all’utilizzo dell’elaborato per le finalità di cui al regolamento del concorso, che
dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
Autorizza inoltre, se risultante tra i vincitori, la pubblicazione del disegno e dei dati anagrafici del
partecipante (nome e cognome, età) sul sito www.scuderiaferrariclubportofino.it e sulle pagine
social del club nonché alla esposizione del disegno, qualora selezionato, se verranno esposte le
opere al pubblico.
Dichiara infine che nel caso in cui l’elaborato risulti tra i vincitori, nulla avrà a pretendere da
Scuderia Ferrari Club Portofino oltre al premio da essa individuato e messo a disposizione e che in

nessun caso sarà dovuta alcuna somma in denaro, e che gli elaborati rimangono di proprietà di
Scuderia Ferrari Club Portofino che metterà all’asta dove il ricavato sarà devoluto in scopo
benefico, per tale motivo siete pregati di tenere la vostra opera.
I vincitori verranno resi noti sulla pagina web www.scuderiaferrariclubportofino.it e su tutti i canali
social del club, e le loro opere dovranno essere spedite a :
Scuderia Ferrari Club Portofino, Piazza della Libertà 16, Portofino (GE)

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa Privacy e alla luce dell’informativa ricevuta:
□ esprime il consenso

□ NON esprime il consenso

al trattamento dei dati personali propri, e del minore di cui ha la legale rappresentanza, inclusi quelli
considerati come categorie particolari di dati;
□ esprime il consenso

□ NON esprime il consenso

alla comunicazione dei dati personali propri, e del minore di cui ha la legale rappresentanza, per le
finalità indicate nell’informativa.
□ esprime il consenso

□ NON esprime il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei dati personali propri, e/o del minore di cui ha la legale
rappresentanza, così come indicati nell’informativa.
Data ___/_______/2020

Firma leggibile _______________________________________________

