Scheda di partecipazione al Concorso “Raccontaci un’Emozione” Guiness Travel S.r.l.
Da compilare in ogni sua parte ed allegare agli elaborati che vanno inviati a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
raccontaciunaemozione@guinesstravel.it
- La sola scheda di partecipazione potrà essere inviata anche tramite fax, al numero: 06.4394207 -

Io sottoscritto/a:
Nome: ________________________________________Cognome:__________________________________________
Nato/a il:________________________________ a:______________________________________________________
Residente in via:________________________________________________________________ n°: _______________
CAP: __________________Città:____________________________________________Provincia:_________________
Codice Fiscale:____________________________________________________________________________________
Telefono fisso:____________________________________Cellulare:________________________________________
Email:___________________________________________________________________________________________
Viaggio effettuato: ________________________________________________________________________________
Data di effettuazione viaggio: dal____________________________ ____al __________________________________

Partecipo al Concorso “RACCONTACI UN’EMOZIONE” 2017 nella Sezione: (barrare la sezione)
❏ “Recensione di viaggio”
❏ “Fotografia”

Inoltre: (campi obbligatori per poter partecipare)
❏ Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia;
❏ Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria;
❏ Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sul catalogo della Guiness Travel S.r.l. (edizione 2018)
e/o sul sito internet www.guinesstravel.it ; alla modifica o adattamento del materiale fornito, senza avere nulla a
pretendere a titolo di diritto d’Autore pur rimanendo il proprietario dell’opera;
❏ Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio
ingegno, autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge di cui sotto.

Firma chiaramente leggibile

Data

(Firma di un genitore per i minori)

In relazione agli artt. 13 e 23 del D.Lg n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio della GUINESS TRAVEL SRL
ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato
potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo al
”Responsabile gestione concorsi” deIla Guiness Travel S.r.l. presso l’indirizzo di posta elettronica: raccontaciunaemozione@guinesstravel.it

