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COLLESANO CHEESE FESTIVAL 

MASTERCLASS “Cheese & Wine”  16 AGOSTO 2022 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Io/la sottoscritto/a ................................................................................................................... nato/a il 

………………………………………………….residente nel Comune 

di...............................................................Prov.…………………..loc./via............................................

......................................................................n. ............... tel. ...................................................... 

fax................................................... e-mail................................................................................... 

 

DICHIARA 

1) di essere maggiorenne; 

2) Di essere stata/o informata/o che la partecipazione all’evento è subordinata all’acquisto di un ticket 

di euro 15,00 (quindici) da versare all’arrivo presso l’ingresso alla manifestazione. 

3) di non soffrire di patologie e/o allergie che rendono inopportuno il consumo di vini e/o formaggi 

e di esimere gli organizzatori da ogni problema di carattere sanitario derivante dalla partecipazione; 

4) di essere consapevole che l’appuntamento “Cheese & Wine” sarà articolato in max due turni da 

max 20 partecipanti a turno; 

5) che il termine ultimo per la consegna/invio della scheda di partecipazione è il 12 agosto e si sarà 

ammessi in funzione dell’ordine di consegna/invio; 

6) che il turno di partecipazione sarà individuato in funzione dell’ordine di consegna/invio della 

scheda di partecipazione; 

7) di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività 

proposte. 

8) di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è 

strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento delle attività. 

9) di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 

suddette azioni, sia civilmente che penalmente. 

10) di accettare con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione 

dalla manifestazione. 

11) di essere consapevole che i dati personali richiesti verranno utilizzati dalla Proloco Collesano 

nella propria qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nel pieno rispetto delle 
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disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679. In conseguenza di quanto sopra, la/il sottoscritta/o intende 

assolvere l’associazione ed i suoi organi direttivi, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero 

sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività, per qualsiasi danno subisse alla propria 

persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 

12) di essere consapevole che il conferimento dei dati predetti ha natura facoltativa ma risulta 

necessario per iscriversi alle masterclass; 

13) di autorizzare gli organizzatori alla ripresa, esposizione e/o pubblicazione delle proprie 

immagini, eseguite in forma gratuita, per uso di pubblicizzazione dell’iniziativa e/o di promozione 

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

decoro, accettando di non avanzare alcuna pretesa di qualsiasi natura, relativamente alle citate 

Prestazioni per il diritto d’uso delle Immagini stesse. 

 

CHIEDE 

 

Di partecipare alla masterclass che si terrà il 16.07.2022  

 

 
                  Luogo e data 
 
____________________________________                                                                                                                      
                                                                                                                      In fede 

 

                                                                                                      ______________________ 

 

 

Da compilare dettagliatamente e consegnare via email all’indirizzo info@prolococollesano.it 

allegando copia del documento di riconoscimento secondo le modalità indicate al punto 3 del 

Regolamento 
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