ALLEGATO A – FAC SIMILE
MODULO D’ISCRIZIONE
Tutta la documentazione dovrà essere compilata, firmata ed inviata ai seguenti indirizzi di
posta elettronica:
-

Dr. ERNESTO PASTORE - DIRETTORE ARTISTICO GDD FASHION WEEK
ernestopastore1@gmail.com
ERICA GARRITANO - RESPONSABILE STILISTI
egarritano.gdd@gmail.com
info.gddfashionweek@gmail.com

Al modulo d’iscrizione dovrà essere allegato:
- Descrizione del concept, massimo 500 caratteri (spazi inclusi),
- Reference base musicale per la sfilata;
- Fotografia del candidato in formato digitale JPG a figura intera 800x600 pixel con
risoluzione minima 300 dpi e fotografia in formato digitale JPG in primo piano 800x600 pixel
con risoluzione minima 300 dpi.
- Copia dei bozzetti;
- Eventuale autorizzazione (ALLEGATO B) a partecipare, se minorenne, sottoscritta da
entrambi i genitori o da chi ne fa le veci.

MODULO D’ISCRIZIONE
___l___sottoscritt___ ________________________________________________________
nat___ a_____________________ il___/___/___ C.F.__________________________
residente in________________________________________ provincia di______________
alla via_____________________________________________ numero civico_________
CAP__________ telefono________________ indirizzo e-mail________________________
chiede di essere iscritto al Concorso GDD FASHION WEEK indetto dallo STUDIO DI
COMUNICAZIONE EMMEDIA di Ernesto Pastore che si terrà nei giorni che vanno dal 31
luglio al 4 agosto 2020. Dichiaro di aver letto e di accettare il BANDO di concorso e
autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

Luogo e data ___________________________
Firma

_________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del T.U. D.lgs 196/2003, autorizzo lo STUDIO
DI COMUNICAZIONE EMMEDIA di ERNESTO PASTORE al trattamento dei miei dati
personali. La raccolta serve all’associazione per adempiere agli obblighi previsti da Leggi,
Regolamenti e normative Comunitarie e/o per adempiere ad eventuali rapporti con organismi
esterni sempre nell’ambito degli obblighi associativi.

Firma per il consenso _____________________
Luogo e data ____________________________

ALLEGATO B – FAC SIMILE
MODULO AUTORIZZAZIONE MINORENNI
___l___ sottoscritt___ _______________________________________________________
nat___ a__________________________ il___/___/_____ C.F._______________________
residente in_______________________________________ provincia di_______________
alla via______________________________________________ numero civico__________
CAP_______ telefono_______________ indirizzo e-mail____________________________
in qualità di genitore/tutore del___ minore________________________________________
nato/a a_____________________ il__/___/____/ C.F.:______________________________
residente in___________________________ provincia di ________________________ alla
via_____________________
chiede l’ammissione, del suddetto minore, al Concorso GDD FASHION WEEK indetto dallo
STUDIO DI COMUNICAZIONE EMMEDIA di Ernesto Pastore che si terrà nei giorni che
vanno dal 31 luglio al 4 agosto 2020. Dichiara di aver preso visione del BANDO di concorso,
di condividerne le finalità e di accettarlo integralmente.

Luogo e data___________________________
Firma_______________________________________

Firma___________________________________

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del T.U. D.lgs 196/2003, autorizzo lo STUDIO
DI COMUNICAZIONE EMMEDIA di ERNESTO PASTORE al trattamento dei miei dati
personali. La raccolta serve all’associazione per adempiere agli obblighi previsti da Leggi,
Regolamenti e normative Comunitarie e/o per adempiere ad eventuali rapporti con organismi
esterni sempre nell’ambito degli obblighi associativi.

Luogo e data___________________________
Firma_______________________________________

