
Modulo di partecipazione “My Store” Alterego Home Design 

 

Spettabile Alterego Srl, Via San Cesario, 11 Vato (Ch) P.Iva/ C.Fisc 02392710691 

 

Il/La sottoscritto  (nome e cognome)_________________________________________________________ 

In qualità di Titolare/amministratore della ditta:  Ragione Sociale __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Città ________________________________________________________________Prov ______________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________ 

Codice Fisc ______________________________________________________________________________ 

Nome Negozio ( nome insegna )  _____________________________________________________________ 

Tel. _______________________________ email ________________________________________________ 

Sito web ________________________________________________________________________________ 

In data _________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di voler partecipare al concorso “My Store” Alterego Home Design.  

- di aver letto, compreso e preso atto del regolamento del concorso in questione sul sito della ditta 

Alterego Home Design  

- di aver inviato N°  _____ (numero di foto inviate ) foto alla ditta Alterego Srl, come richiesto dal 

regolamento e ne da ampio consenso alla pubblicazione sul loro sito internet www.alterego-

homedesign.com, nonché sulla loro pagina face book https://facebook.com/alteregohomedesign/ 

ed a tale fine né rilascia liberatoria ( allegato 1) 

- di  dare ampio consenso alla pubblicazione del nome del negozio sul loro sito internet 

www.alterego-homedesign.com, nonché sulla loro pagina face book 

https://facebook.com/alteregohomedesign/ . 

 

La/Il sottoscritto __________________________________________________________________ INOLTRE, 

esonera la ditta Alterego Srl, con sede legale in Vasto, alla via San Cesario, 11 da qualsiasi responsabilità 

e/o danni causati e derivanti direttamente o indirettamente dalla pubblicazione di suddette foto e/o nome 

del negozio. 

____________________ ,________________ ( Luogo, Data ) 

 

( firma leggibile ) ___________________________________ 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”). Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy,   

Il tolare del trattamento dei dati personali è la società Alterego srl., con sede legale in Vasto (ch), via San 

Cesario 11, italia. C.f. P.Iva.02392710691,  registrata presso la camera di commercio di Chieti al n.175536 

IL/LA Sottoscritta _____________________________________________________ (nome e cognome ) 

autorizza la ditta Alterego Srl al trattamento dei dati personali 

 

____________________ ,________________ ( Luogo, Data ) 

 

( firma leggibile ) ___________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO 

 

____________________________ , _______________ (Località, data)  

La sottoscritta / Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

(nome e cognome del soggetto ripreso o proprietario delle immagini) via ____________________________ 

Città _________________________ Prov. ___________  nata/nato a _______________________________ 

il __________________ Codice Fiscale / Partita IVA _____________________________________________  

con la presente,  AUTORIZZA la ditta ALTEREGO SRL, P.Iva 02392710691 sede legale in via San Cesario, 11 

66054 Vasto (Ch) alla pubblicazione delle proprie immagini riprese dal  

Sig ____________________________________________(nome società o nome fotografo / o nome persona 

/video operatore), nella località di ___________________________________________________________ 

per uso istituzionale (attività didattiche e d’istruzione quali concorsi, pubblicità, marketing, pubblicazioni 

cartacee e sul priprio siti Internet istituzionali, ecc.). 

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

 

____________________ ,________________ ( Luogo, Data ) 

 

(firma leggibile) __________________________________ 

Il soggetto ripreso o proprietario delle immagini  

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY, AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Si informa che i dati personali saranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003 in materia di 

protezione dei dati personali (“Codice della Privacy”). Ai sensi dell’articolo 13 del Codice della Privacy,   

Il tolare del trattamento dei dati personali è la società Alterego srl., con sede legale in Vasto (ch), via San 

Cesario 11, italia. C.f. P.Iva.02392710691,  registrata presso la camera di commercio di Chieti al n.175536 

IL/LA Sottoscritta _____________________________________________________ (nome e cognome ) 

autorizza la ditta Alterego Srl al trattamento dei dati personali 

 

____________________ ,________________ ( Luogo, Data ) 

 

( firma leggibile ) ___________________________________ 

Il soggetto ripreso o proprietario delle immagini 

 

 

 

 

 


