
 

 
VideoConcorso  
CORTO IN CORSA 
 
Scheda di partecipazione - Entry Form 
 
Su e Zo per i Ponti di Venezia 
15 Maggio 2022 

Titolo *   

Regia *  

Musica  

Montaggio  

Interpreti (non più di 5) 
 
 
 

Durata  

Contatto * Nome e cognome * 

 Indirizzo * 

 telefono * 

 e-mail * 

Soggetto  
(max 5 righe) 

 
 
 
 
 
 
 

Scheda redatta da    ……………………………………… in data …………………… 

 

* campi obbligatori 



Informativa privacy  
  
Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 ti informiamo che i tuoi dati sono conservati nel 
nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse 
all'attività della Associazione. Ti informiamo che hai il diritto in qualunque momento di 
ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto 
e l'origine, verificarne l'esattezza e chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. 
Hai il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco 
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporti in ogni caso, per motivi legittimi, al 
loro trattamento. Informativa completa alla pagina www.tgseurogroup.it/privacy. 
 
Il sottoscritto/a ………………………….……………………………….……………………........ 

nato/a a ....……………………………….……….……… il …….…/….……/……………………. 

residente in ……………………..…………………………………………………………….…...... 

………………………………………………………………………………………………………… 

 Consente il trattamento dei dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate 
nell’informativa (obbligatorio) □ Sì  □ No  

 Consente la comunicazione dei dati limitatamente agli ambiti ed agli organi specificati nell’informativa 
(obbligatorio) □ Sì  □ No  

 Consente le riprese fotografiche e cinematografiche per la realizzazione di video, la pubblicazione su 
bacheche, carta stampata e web (compreso il download dei file) e quant’altro ritenuto utile per la 
conoscenza e divulgazione di attuali e future iniziative dell’Associazione  □ Sì  □ No 

 
……………………………………. (firma autografa) 
 
 
 
Liberatoria per la proiezione e diffusione delle immagini  
Sottoscrizione obbligatoria 
 
Io sottoscritto/a ………………………….……………………………….……………………........ 

nato/a a ....……………………………….……….……… il …….…/….……/……………………. 

residente in ……………………..…………………………………………………………….…...... 

………………………………………………………………………………………………………… 

concedo la liberatoria a TGS Eurogroup e al Videoconcorso Francesco Pasinetti per la 

proiezione pubblica, l'archiviazione e la pubblicazione su web della propria opera dal 

titolo: 

...........…………………………………………………..…………………………………………… 

 
……………………………………. (firma autografa) 
 

 

Inviare DVD e scheda di partecipazione all’indirizzo: “Corto in corsa”, c/o Segreteria TGS Eurogroup, via 
Marconi 22, 31021 Mogliano Veneto TV entro e non oltre il 31 maggio 2022. In alternativa è possibile 
condividere il file video in formato mp4, mov, avi su piattaforma cloud (Google Drive, WeTransfer, Dropbox o 
servizi analoghi), inviando il link via e-mail all’indirizzo info@suezoperiponti.it, allegando la scheda di 
presentazione. 


