
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AL FORMAT
(Leggi l’informatia a piè pagina)

Compilando questa scheda proporrai la tua partecipazione al format di appunticreativi.it 
“Be Mamma Low Cost” con un’intervista via web cam.
Se la tua candidatura verrà accettata, potrai raccontare la tua esperienza di mamma “low 
cost”!!

SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE

INVIARE LA SCHEDA COMPILATA E FIRMATA, IN FORMATO DIGITALE (scansione o foto leggibile)

A appuntireatiii.sg@gmaili.iom

   oppure in priiatosulla pagina faiebook  
ENTRO E NON OLTRE l’8 APRILE 2018

      

      NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………………………………i.i.

      INDIRIZZO ………………………………………………………………………………………………………………………

      TELEFi. …………………i.i.………i.  MAIL …………………………………………i.i.

Ho letto l’informativa e Autorizzo al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003.

Firma

                                  ………………………………….

Informativa e richiesta di consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003)

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), 
appunticreativi.it raccoglie l’adesione delle mamme che intendono partecipare al format “Be Mamma Low 
Cost” con un’intervista via web-cam. Con la presente appunticreativi.it ti fornisce l’informativa e ti richiede il 
consenso al trattamento dei “Dati Personali”, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 
196/2003.
N.B. La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta 
l’impossibilità per appunticreativi.it a prendere in considerazione la candidatura 

I Dati Personali sono raccolti da appunticreativi.it sott  o forma di “Scheda di Adesione” per le finalità sotto   
elencate:

a) finalità strettamente funzionali alla registrazione nella lista dei candidati per la partecipazione al 
programma “Be Mamma Low Cost” b) finalità strettamente funzionali alla diffusione di comunicazioni legate 
alla partecipazione al programma c) Richiesta informazioni funzionali alla partecipazione al programma

Desideri iscriverti alla Newsletter di appunticreativi.it? 
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SI NO

mailto:appunticreativi.sg@gmail.com
https://www.facebook.com/appunticreativi/
http://appunticreativi.it/
http://appunticreativi.it/be-mamma-low-cost/
http://appunticreativi.it/


LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE 

O VIDEO

……………………………………………… , ……………………… 

(Località, data) 

La  sotosirita  /  Il  sotosirito  ………………………………………………………………  iia

………………………………………………………………………  Citt  …………………………………………………………  Proii.  ………………

nata  /  nato  a  ………………………………………………………………………  il  ………………………………  Codiie  Fisiale

………………………………………………………… ion la presente AUTORIZZA la pubbliiazione delle proprie immagini

riprese iia web-iam per il  format  “Be Mamma Low Cost“ e la difusione in TV, sul  ianale YouTube di

AppuntCreatii, sui soiial e le pagine web ad esso iollegatei.

Ne iieta altresì l’uso in iontest ihe ne pregiudiihino la dignitt personale ed il deioroi. 

La  posa  e  l'utlizzo  delle  immagini  sono  da  ionsiderarsi  efetuate  in  forma  gratuitai.  

Firma (leggibile) ……………………………………i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'arti. 13 del Di.Lgs 196/2003, i dat personali ihe la riguardano saranno tratat da

appuntireatiii.it e non saranno iomuniiat a terzii. 

In relazione ai dat ionferit Lei potrt eseriitare i dirit di iui all'arti. 7 del Di.Lgsi. 196/2003: ionferma 

dell'esistenza dei dat, origine, fnalitt, aggiornamento, ianiellazione, dirito di opposizionei. Per eseriitare 

tali dirit doirt riiolgersi al Responsabile del tratamento dei Dat personali, nella persona di Stefania 

Giaiio, iia Ai. Diaz, 54 CAP 20871 Vimeriate
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