MC VIDEO CONTEST_MC SUMMER 2021
SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome e cognome del ballerino/nome della crew/ nome della scuola di danza __________________________________________________
Residente a______________________________________Via_________________________________n._________cap____________prov______________
Cell_______________________________________________________E.mail____________________________________________________________________
nome e cognome del referente responsabile ______________________________cell_______________________________________________

Richiedo l’iscrizione al VIDEO CONTEST_MC SUMMER 2021 con il video intitolato
_________________________________________________________________________________________________________________
QUOTA D’ISCRIZIONE: € 50 per ogni video iscritto
Inviare scheda d’iscrizione e copia del pagamento a info@mchiphopcontest.com entro il 30 giugno 2021

o
o

Ho effettuato il pagamento della quota d’iscrizione di €____________________in data____________________
Tramite:
Bonifico Bancario: IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena
IBAN IT19Y0503412915000000050575
C/C Postale : IDEA SRL – Via Dell’Artigianato 45/A – 41122 Modena nr. 1022741019
Con la presente invio l’elenco dei partecipanti al MC VIDEO CONTEST. Compilando la presente scheda, quale partecipante/rappresentante
maggiorenne, dichiaro di accettare tutte clausole della carta del regolamento di avere avuto la concessione e piena liberatoria da parte di tutti i
partecipanti e loro tutori, dell’utilizzo, senza alcun compenso, delle immagini, foto, videoregistrazioni che fanno parte integrante del video in gara.
A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in considerazione
dell’importanza che si riconosce alla tutela dei dati personali, Idea srl/Cruisin’ ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad
aggiornare la propria informativa privacy sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.

Elenco partecipanti presenti nel video (scrivere in stampatello)
Cognome

Nome

Data di Nascita

Codice Fiscale

Firma del partecipante/responsabile maggiorenne del gruppo________________________________________________
Idea srl non si assume la responsabilità per le dichiarazioni sottoscritte che non dovessero essere rispondenti a verità, unico responsabile di
tali dichiarazioni è il genitore o tutore legale che sottoscrive la scheda dandone ampia liberatoria.
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