
Nome

Cognome

Nationalità              Data di nascita        /      /

Città di nascita

Indirizzo

CAP         Città e Prov

e-mail     

Cellulare    Instagram

in qualità di genitore/tutore di

Io Sottoscritto/a  Nome

Cognome

dichiaro di voler partecipare al contest in oggetto / che il minore di cui 
sopra vuole partecipare al contest in oggetto, con la seguente proposta 
creativa:

Dichiaro inoltre:
 di essere l’unico autore della creatività presentata e che la stessa 
è inedita e non è mai stata utilizzata precedentemente.
 che il materiale presentato non viola in alcun modo i diritti di 
terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità 
relativa al contenuto, sollevando sin d’ora Autori srl da qualsiasi 
responsabilità inerente la pubblicazione ed eventuale produzione
 di aver acquisito dalla/e persona/e ritratta/e l’autorizzazione 
all’utilizzo dell’immagine fotografica e il consenso informato al 
trattamento dei dati personali in essa eventualmente contenuti (per 
foto che ritraggono persone/volti riconoscibili)
 che sono consapevole che il materiale prodotto e i relativi diritti 
vengono ceduti ad Autori srl il quale eserciterà su di esso la proprietà 
esclusiva con diritto d’uso illimitato
 di aver letto, compreso e accettato il regolamento di 
partecipazione in tutte le sue parti

Compilare
tutti i campi

Box da compilare solo in caso di partecipanti di età inderiore ai 18 anni compiuti

MODULO ISCRIZIONE CONTEST
“REALIZZA IL TUO COSTUME”

INFO

DICHIARO

REGISTERED TRADEMARK PROPERTY OF AUTORI SRL

Titolo

Descrizione
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in qualità di genitore/tutore di

Autorizzo: 
 Autori srl a utilizzare e pubblicare il materiale inviato sui canali 
social Boneswimmer, sul sito web ufficiale, sul materiale promozionale  
sia in versione cartacea sia elettronica e contestualmente cedo i diritti di 
utilizzo delle immagini.
 al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del 
GDPR 2016/679.

Luogo e data      Firma 

AUTORIZZO

PROCEDURA
INVIO

IL TUO
“BOTTINO”

REGISTERED TRADEMARK PROPERTY OF AUTORI SRL
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Compilare il presente modulo 

Stamparlo e apporre la data e la firma in originale

Scansionare il modulo

Inviare il modulo, una copia di un docimento di identità e la 

creatività alla seguente mail: comunicazione@boneswimmer.it

In caso di vittoria sarai il primo a ricevere i costumi! Indica la taglia che 
vorresti ricevere (una per modello: PinUp-donna | H2OTTO-uomo)

MODULO PARTECIPAZIONE AL CONTEST
“REALIZZA IL TUO COSTUME”

PIN UP
100%PBT

8 anni

H2OTTO
100%PBT

34
10 anni 12 anni

36 38

40 42 44 46 48
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