MODULO ACCOMPAGNATORE

CI VEDO

MACRO

Contest fotosub
Numana, 12-13 giugno 2021

SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO
Il/La sottoscritto/a
nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Numero di cellulare
Indirizzo E-mail
Brevetto subacqueo
grado e n°
Società di appartenenza
Attrezzatura subacquea a
noleggio richiesta

DOPO AVER PRESO VISIONE DEL PROGRAMMA
Barrare la casella di interesse:
•

Per la cena che si terrà presso la Trattoria Mafalda il giorno 11/06 desidero menù* a base di

•

 pesce  carne  vegetariano (*voglia segnalarci eventuali intolleranze alimentari)
Desidero partecipare alla gita con la barca Hippocampus il giorno  12/06 oppure il giorno
 13/06

•

Desidero partecipare all’immersione di domenica 13/06 al costo aggiuntivo di € 35 da pagare
mezzo bonifico assieme alla quota di partecipazione

•



Mi impegno a corrispondere mezzo bonifico la quota di partecipazione di € 110 ed eventuale
costo della tessera associativa H2Bo di € 15

Io sottoscritto sollevo l’A.S.D. H2BO da ogni responsabilità riguardo ad eventuali danni fisici e materiali derivanti dallo
svolgimento dell’attività in oggetto. Dichiaro di accettare lo statuto e il regolamento interno della A.S.D. H2BO, consultabili
sul sito www.h2bo.net, con particolare riguardo alle norme riportate nell’allegato. Esprimo inoltre il mio consenso al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.lg. 196/03.

(luogo)

lì,

(data)

(firma leggibile)
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MODULO ACCOMPAGNATORE

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
SCRIVERE CHIARAMENTE IN STAMPATELLO
Il/La sottoscritto/a
nome e cognome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Indirizzo di residenza
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese in occasione dell’evento CI VEDO
MACRO, con la presente:

AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delle proprie immagini sul sito internet e profili social della Società A.S.D. H2Bo e del Centro Sub Monte
Conero, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici delle Società e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare via posta comune o e-mail.

(luogo)

lì,

(data)

(firma leggibile)
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