MODULO DI ADESIONE “FUMETTISTI”
Società / Nome e Cognome:
P.IVA / Cod. Fiscale:
Via:

CAP:

Città:

Prov:

Nazione:

F

Tel.:

Cellulare:

E-mail:

Sito Web:

Trattasi di Aree espositive per fumettisti, poste in edifici pubblici dotati di luce e corrente, comprende 2 sedie ed 1 tavolo. Su
richiesta forniamo espositori. Ogni altro arredo sono a cura dell’espositore.
Area espositiva (lettera F nella mappa)

ULTERIORI RICHIESTE _______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Si informa che i Suoi dati identificativi, compresi foto-video-tracce audio, saranno oggetto di trattamento cartaceo/informatico solamente
da parte di Associazione ludico culturale MYSTARA in ottemperanza della regola 29 dell’Allegato B al Codice della privacy. Queste
informazioni verranno conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle eventi/manifestazioni organizzati
dall’Associazione ludico culturale MYSTARA.
I diritti che Le competono sono quelli previsti dall'art. 7 del Codice ed in particolare: di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati
presso noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro
trattamento; Titolare del trattamento è Associazione ludico culturale MYSTARA, corrente in Arezzo (AR), Via Piemonte n. 24, nella
persona del proprio legale rappresentante.
Io sottoscritto, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, ed in particolare ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196, dichiaro di aver letto l’informativa che precede ed in particolare che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed
incondizionato consenso è prestato alla comunicazione da parte di Associazione ludico culturale MYSTARA mediante pubblicazione di
immagini, loghi ed altro materiale informativo a mezzo di sito internet, social network, volantini e cartelloni pubblicitari.
Il Richiedente autorizza l’associazione “MYSTARA” al trattamento dei dati riportati nel presente modulo ai sensi del
decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.
__________________________
Luogo e data

________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Con la firma del presente modulo di partecipazione l’espositore dichiara di aver preso visione e di accettare senza alcuna
riserva il regolamento generale di Chimera Comix disponibile sul sito www.chimeracomix.com
__________________________
Luogo e data

________________________________________
Timbro e firma del legale rappresentante

Sede legale: Via Piemonte, 24 – 52100 – Arezzo
Tel 340/9019905 - 345/8505545 - E-mail: chimeracomix@gmail.com - Web: www.chimeracomix.com
Partita Iva: 02286590514 C.F.: 92086430516

