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MODULO PER CANDIDATURA
al concorso
« Close the tap »

Compilare e inviare il presente modulo entro il 28 febbraio 2022 a info@closethetap.it con
oggetto «Close the tap Award» per partecipare al concorso « Close the tap », indetto da
Aequilibria S.r.l. - SB.

Dati Anagrafici (è obbligatorio compilare tutti i campi):
Nome e Cognome ______________________________________________________________________
Luogo di nascita_____________________________________Data di nascita _____________________
Indirizzo di residenza __________________________________________________ CAP ______________
Città _____________________________________________________ Provincia _____________________
Telefono _________________________________ E-mail _________________________________________

Il/la candidato/a dichiara di aver letto il Regolamento di partecipazione al concorso «Close
the tap», di accettarlo in ogni sua parte e di averne compreso il contenuto.
Dichiara altresì:
•

che i video inviati non contengono materiale in violazione di diritti, posizioni o pretese
di terzi (con riferimento alla legge sul diritto d'autore e alle altre leggi o regolamenti
applicabili);

•

di aver ottenuto da tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione dei video tutte le
autorizzazioni e le liberatorie necessarie in base al Regolamento del concorso, anche
con riferimento al D. Lgs 196/2003;
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di autorizzare espressamente Aequilibria S.r.l. - SB all’uso del/i video inviato/i,
indipendentemente dall’esito del concorso, autorizzandone quindi la pubblicazione
secondo quanto indicato nel Regolamento.

Invia contestualmente al presente modulo di candidatura al concorso:
- una sintetica relazione scritta che illustri metodologie e contenuti del prodotto proposto;
- N. …… video realizzato/i dal partecipante, inviati tramite piattaforma WeTransfer o
_________________________________.

Data

Firma

______________________

___________________________________

GDPR
Si informa che i dati personali forniti e relative comunicazioni sono soggetti all’informativa di
Aequilibria S.r.l. - SB sul trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento UE 2016/679
(“General Data Protection Regulation”).
L’inoltro della candidatura a questo concorso comporta l’accettazione di tutte le norme
contenute nel Regolamento. È responsabilità dei soggetti che presentano il video a questo
concorso di essere legittimamente autorizzati a farlo.
La giuria ha il diritto di dirimere tutti i casi non previsti dal Regolamento, nonché di derogare
dallo stesso in casi particolari e ben motivati.
Per ogni eventuale contestazione sul significato dei singoli capitoli del Regolamento fa fede
esclusivamente il testo originale in lingua italiana.

Data

Firma

______________________

___________________________________
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