
C O M U N E   D I   C A C C A M O 
P.IVA 00833710825                                                                                               C.F. 80017540826

Corso Umberto I n.78-90012 Caccamo(Pa)

MODULO DI REGISTRAZIONE AL VIDEO CONTEST “IL TUO NATALE A CACCAMO”

NOTA: Per partecipare al contest è necessario compilare il modulo di registrazione, firmarlo, scansionarlo (o 
fotografarlo purché sia chiaro) ed inviarlo via e-mail a: eventi@comune.caccamo.pa.it
La registrazione  a far data dal 24 dicembre 2020 e fino alle ore 23.59 del 27 dicembre 2020 deve avvenire 
contestualmente all’invio del video via mail all’indirizzo eventi@comune.caccamo.pa.it o, alternativamente, 
all'indicazione dell'indirizzo dove il video verrà caricato online.
Nella casella "dove è possibile reperire il video" dovrà essere incollato il link dal quale sarà possibile
scaricare il video (es. Dropbox , We Transfer o Google Drive, ecc)

Dati anagrafici del concorrente

Nome e Cognome 

_______________________________________________________________________________________

__________

Data e luogo di 

nascita__________________________________________________________________________________

__________

Numero di telefono 

_______________________________________________________________________________________

________

Residenza_______________________________________________________________________________

___________________________

E-mail 

personale_______________________________________________________________________________

___________________

Contatti 

social__________________________________________________________________________________

___________________

Informazioni sul video

Nome del video:

Descrizione in poche righe del video (struttura , idea , ispirazione , ecc)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

mailto://eventi@comune.caccamo.pa.it


_______________________________________________________________________________________

______

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______

Dove è possibile reperire il video? (Dropbox o Google Drive): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________

DICHIARAZIONI A CURA DEL CONCORRENTE

 si dichiara che il video è originale e che se ne possiedono tutti i diritti;

 si dichiara di aver letto e di accettare il Regolamento in ognuna delle sue parti per partecipare al 

contest;

 si dichiara di possedere le necessarie liberatorie firmate in duplice copia di tutte le persone presenti 

nel video, maggiorenni e , in caso di minori , dei loro genitori o di chi ne fa le veci;

 si dichiara di aver letto l'informativa ex art. 13 del Dlgs 196/03 sul trattamento dei dati personali a 

completamento del regolamento in merito all'utilizzo dell'immagine e dei dati personali.

Luogo e Data 

____________________________________________

Firma del concorrente

____________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm- e ii.

 Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente 
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto 
contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali 
alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati 
personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. 
Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno 
essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

  ○  Prestiamo il consenso ○   neghiamo il consenso 



Luogo e Data: _____________________ Firma (leggibile) __________________________________

Luogo e Data: _____________________ Firma (leggibile) __________________________________


