PARTNER

Frasassi Re.park
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST FRASASSI RE.PARK
E TRASMISSIONE DEGLI ELABORATI
Il/La sottoscritto/a
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nazionalità

Codice fiscale

Via/Viale/Piazza

Numero civico

Città

CAP

Numero di telefono

Email

Sono interessato/a a visitare il MUSEO Naturalistico della Gola Rossa e di Frasassi che si
trova a Serra San Quirico (AN). Gli interessati verranno dotati di un pass da utilizzare entro il
28 febbraio. Barrare la scelta.

Si ⃝
NO ⃝

Il presente modulo, debitamente sottoscritto, va allegato agli elaborati da inviare entro il 28 febbraio 2022.
DICHIARA
• di essere residente in Italia;
• di aver compiuto il diciottesimo anno di età;
• di aver preso visione del Regolamento del contest per la realizzazione di una mascotte e dei relativi
elaborati per il Re.park di Frasassi (d’ora innanzi “il Contest”) e di accettarne integralmente e senza
riserve il contenuto;
DICHIARA
• che ciascuno degli elaborati trasmessi contestualmente al presente modulo è stato realizzato
appositamente ai fini della partecipazione al presente Contest e rappresenta opera del proprio
ingegno. Dichiara, dunque, di aver realizzato di propria mano l’illustrazione inviata e che la stessa è
opera del proprio ingegno, originale, inedita. Di conseguenza, il sottoscritto partecipante dichiara
di detenere a titolo originario la piena disponibilità dei diritti su ciascuno degli elaborati presentati
al contest, sui quali nessun terzo potrà vantare diritti di alcuna natura;
• che ciascuno degli elaborati presentati al Contest non rappresenta, neppure in parte, riproduzione
di opere di terzi e, pertanto, garantisce che non sussistono, né sussisteranno rivendicazioni di sorta
da parte di terzi sulle stesse. Nel caso in cui un terzo dovesse avanzare qualsiasi genere di pretesa,
patrimoniale o non patrimoniale, con riferimento ad uno o più degli elaborati presentati al Contest
dal sottoscritto partecipante, quest’ultimo si impegna a tenere indenne la Togni S.p.a. da ogni
pretesa, richiesta o domanda proveniente da terzi;
• che nessuno degli elaborati presentati al Contest dal sottoscritto partecipante è già stato utilizzato
in precedenza in occasione di altri concorsi, manifestazioni o eventi (anche di natura analoga al
Contest Frasassi Re.park), né, comunque, mai pubblicato in alcuna forma;
SI IMPEGNA
• a non servirsi del presente Contest allo scopo di diffondere materiale falso, non rispondente al vero,
inesatto, diffamatorio, ingiurioso, non decoroso, molesto, osceno, offensivo del comune senso del
pudore e della pubblica decenza, dello spirito religioso, lesivo della privacy e dell’onorabilità delle
persone, in generale contrario al buon costume ed all’ordine pubblico, a pena di immediata ed
insindacabile esclusione dal Contest;

PARTNER

•

•

•

PRENDE ATTO ED ACCETTA che, a fronte dell’attività svolta con la partecipazione al Contest, non
avrà diritto ad alcun importo a qualsiasi titolo (ivi compreso a titolo di compenso, corrispettivo,
rimborso spese, etc.), pertanto prende atto che (fatto salvo il caso in cui risulterà vincitore del
Contest), la sua partecipazione al Contest dovrà intendersi a titolo gratuito;
SI IMPEGNA
nell’ipotesi in cui il sottoscritto partecipante risultasse vincitore del Contest, a sottoscrivere con
Togni S.p.a. un contratto di cessione, in favore di questa ultima, in via esclusiva, senza limiti di spazio
e di tempo, di tutti i diritti di pubblicazione ed utilizzazione economica, in ogni forma e modo, a
fronte della corresponsione in favore del sottoscritto partecipante, di un importo pari ed Euro
2.000,00, oltre imposte come per legge.
a rendersi disponibile ad un’eventuale collaborazione professionale con Togni S.p.a., nell’ipotesi in
cui questa ultima dovesse proporla, da definire sotto ogni profilo (oggetto, durata, corrispettivo,
etc. e fermo restando che in tale ipotesi nessun rapporto di lavoro a tempo determinato ovvero
indeterminato potrà intendersi stipulato) al fine di svolgere le attività necessarie ad adattare la
mascotte e i relativi elaborati alle richieste di Togni S.p.a.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Il/La sottoscritto/a __________________________________, come sopra generalizzato/a,
acconsente al trattamento dei dati personali acquisiti in occasione del Contest Frasassi Re.Park, in
modo lecito e secondo correttezza, per l’esecuzione di quanto stabilito nel Regolamento del Contest
medesimo e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo
679/2016 (“GDPR”) e nel D. Lgs. 196/03 s.m.i. e della normativa in vigore.
Inviare l’elaborato e il presente modulo all’indirizzo email mascotte.frasassi@togni.it
________, lì ____/____/ 2022
Firma ___________________________

Il sottoscritto dichiara di accettare espressamente i seguenti articoli del regolamento del Contest:
_7.4, 8.2, 10 (per intero), 11 (per intero).
________, lì ____/____/ 2022
Firma ___________________________

