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REGOLAMENTO NAZIONALE GENERALE CONCORRENTI DEL CONCORSO “MISS BLUMARE 2020”
Nome e cognome ____________________________________________________________________________________________
Regione ____________________________________________________________________________________________________
nata a ________________________________________________________________________ il ______ / ______ / ____________
residente a ___________________________________________________________________________ Provincia ______________
Via/Piazza __________________________________________________________________________________________________
CAP _________________________________________ stato _________________________________________________________
Telefono _____________________________________________ Cell. __________________________________________________
e-mail __________________________________________________ web site ____________________________________________
Cod.Fiscale___________________________________________ C. D’identità N° _________________________________________

ART. 1) BANDO DI CONCORSO
Il concorso di bellezza denominato MISS BLUMARE 2020 è bandito per 10 anni, da StudioImmagine S.r.l. (di seguito detto
semplicemente StudioImmagine) su concessione di StudioImmagine S.r.l. - Viale Europa, 25 - 36016 - Thiene (VI) - Italy.
Il Bando di Concorso, unitamente al presente Regolamento Generale, è pubblicato all’indirizzo internet www.missblumare.com di
proprietà di Studio Immagine S.r.l., salva ogni ulteriore forma di pubblicità che fosse a reputare opportuna.
ART. 2) LIBERTÀ E GRATUITÀ DEL CONCORSO
2.a) La partecipazione al Concorso è libera, senz’altra condizione che il possesso dei requisiti e dati richiesti nell’iscrizione e
l’accettazione del presente Regolamento.
2.b) Il Concorso è assolutamente gratuito e pertanto in nessuna sua fase sono dovuti dalla partecipante tasse di iscrizione,
commissioni o rimborsi di qualsiasi genere e specie, salvo eccezione eventualmente fatta da StudioImmagine stesso e
preventivamente comunicata.
2.c) In nessuna fase del Concorso è richiesto alla partecipante di provvedersi a proprie spese di dotazioni di vestiario particolari,
rispetto a quelle comunemente possedute dalla generalità delle sue coetanee, o comunque di particolari dotazioni di qualsivoglia altro
genere. In ogni caso è data facoltà ad ogni partecipante di dotarsi a proprie spese di altro vestiario e accessori, tenendo sempre
presente la necessità di portare obbligatoriamente quello comunicato dall’organizzazione.
2.d) Per la finale nazionale e le selezioni regionali verrà comunicato l’abbigliamento e gli accessori di cui la partecipante dovrà dotarsi
obbligatoriamente stando alle comunicazioni da parte dell’organizzazione (previa squalifica della concorrente), rimanendo nella
generalità di cui al punto precedente.
2.e) Per le concorrenti che accederanno alla finale nazionale “Miss Blumare 2020 la crociera sarà completamente a carico
dell’organizzazione, (sono escluse le bevande) e qualsiasi extra di carattere personale, ludico e di qualsiasi genere, compreso pure il
servizio medico). Per arrivare al porto di partenza e per tornare dal porto di arrivo la concorrente non avrà diritto ad alcun rimborso.
2.f) La sistemazione sarà prevista in cabine interne definite triple o quadruple o con i relativi accompagnatori delle concorrenti,
eventuali altre sistemazioni sono a discrezione dell’organizzazione nazionale.
2.g) Il Concorso ha carattere squisitamente dilettantistico, e pertanto in nessuna sua fase sono previsti per la partecipante compensi
comunque titolati, o premi in denaro.
2.h) Le concorrenti minorenni che accederanno alla finale nazionale dovranno essere accompagnate da una persona maggiorenne ( si
consiglia un genitore o parente). E’ fortemente sconsigliato farsi accompagnare da una concorrente maggiorenne o dal proprio
concessionario regionale.
ART. 3) TITOLI IN PALIO
3.a) Le Selezioni valide per il concorso Nazionale “MISS BLUMARE 2020” pongono in palio titoli onorifici di bellezza, i sotto ordinati
titoli vari e diversi hanno valenza fino alla finale successiva di Miss Blumare. I titoli in palio si distinguono in “Titoli Nazionali”, “Titoli
Regionali”, “Titoli Locali”, nelle varie regioni d’Italia. Sarà compito dell’agenzia regionale preposta, decidere la titolazione delle fasce
vincitrici. Giunti alla finale regionale potranno dare accesso alla finale nazionale Miss Blumare 2020 le classificate dalla prima al
numero concordato con il partner regionale (o comunque un numero diverso secondo gli accordi presi tra StudioImmagine e il partner
regionale).
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3.b) Oltre al titolo assoluto nelle varie selezioni, per ogni concorso verranno assegnate varie fasce che di volta in volta verranno
comunicate dall’agenzia regionale preposta.
3.c) Ogni fascia nazionale conquistata, ed il nome della rispettiva concorrente vincitrice, sarà segnalata sul sito www.missblumare.com
e rimarrà nell’albo d’oro ufficiale della manifestazione per gli anni a venire.
Le fasce locali e regionali assegnate con i nomi delle rispettive concorrenti vincitrici dovranno essere comunicate allo StudioImmagine
dai partner regionali e rimarranno negli archivi del concorso.
Saranno i partner regionali a decidere se, ed in che forma inserire inserire nei loro siti, previa comunicazione allo StudioImmagine, le
fasce conquistate ed i nominativi delle varie Miss.
3.d) La conquista di una fascia da parte di una concorrente le darà diritto a premi di varia natura. Sono assolutamente esclusi premi in
denaro; alle concorrenti potranno essere richiesti dei servizi fotografici presso la sede dell’Azienda sponsor, tali servizi saranno a
carattere gratuito ma non potranno mai superare la durata di una giornata. Servizi eccedenti alla giornata o di natura diversa verranno
valutati di comune accordo e daranno diritto a dei compensi stabiliti preventivamente.
3.e) Non si daranno gerarchie tra i Titoli Locali di tutte le regioni.
3.f) Tutti i Titoli, fatto salva diversa espressa previsione del presente Regolamento Generale, attribuiscono alle vincitrici unicamente il
diritto di ritenerli e di fregiarsene alle condizioni e nei limiti stabiliti con esclusione di qualsiasi diritto ulteriore.
La proprietà intellettuale esclusiva delle denominazioni dei Titoli posti in palio è di “Miss Blumare”. Salvo diversa, espressa
disposizione, qualsiasi Titolo attribuisce alla vincitrice esclusivamente il diritto di ritenerlo e di fregiarsene, e in nessun caso comporta
altri diritti verso la “Miss Blumare” o quanto ai Titoli assegnati in sede di Selezioni Regionali, verso gli Esclusivisti Regionali. Il diritto di
ritenere il Titolo e di fregiarsene si intende sempre soggetto alle condizioni ed ai limiti derivanti dalle norme in materia di cumulo, di
mutamento della denominazione, di soppressione e di passaggio obbligatorio dei Titoli, di decadenza dai Titoli, e da ogni altra norma in
materia di Titoli prevista dal presente Regolamento. Si intende inoltre sempre soggetto all’obbligo tassativo della vincitrice di assicurare
con la massima diligenza, nell’atto di qualsiasi spendita del Titolo, che questo risulti sempre indicato con la sua denominazione esatta
e completa anche dell’anno (2020), e che la spendita sia sempre effettuata con modalità ed in contesti consoni alla dignità del Titolo e
del Concorso, conformi alla comune morale, e comunque tali non pregiudicare il buon nome e la storica immagine del Concorso,
ovvero il buon nome, l’immagine, i diritti o interessi di “Miss Blumare” o dei loro rappresentanti, nonché delle Aziende o Enti sponsor o
patrocinatori del Concorso nel caso di Titoli Abbinati recanti in denominazione marchi, loghi o segni distintivi in genere di costoro. La
rinuncia o la squalifica ad un Titolo, ovvero il ritiro dal Concorso della portatrice di un Titolo in una fase in cui il relativo possesso
costituisca condizione di accesso o di partecipazione, comporta la perdita del Titolo con ogni diritto inerente e connesso, ed il
passaggio ipso jure del Titolo così perduto alla prima concorrente a seguire la rinunciante o ritirata, nella classifica per la relativa
assegnazione, la quale non sia già, a sua volta, portatrice di altro Titolo non cumulabile, salvo non sia altrimenti disposto. Non è
ammessa in alcun caso la cessione di un Titolo, e se effettuata essa si intende radicalmente nulla.

ART. 4) RISERVE DELLO STUDIOIMMAGINE IN MATERIA DI TITOLI
È facoltà incondizionata dello StudioImmagine, esercitabile ed insindacabile discrezione in ogni fase o momento del Concorso:
4.a) Mutare denominazioni di Titoli Nazionali Abbinati, o far mutare agli Esclusivisti Regionali denominazioni di Titoli Regionali,
Provinciali, Locali o Speciali.
4.b) Sopprimere Titoli Nazionali Abbinati già posti in palio, o far sopprimere agli stessi Esclusivisti Regionali Titoli Regionali, Provinciali,
Locali o Speciali.
4.c) Porre in palio nuovi e ulteriori Titoli Nazionali Abbinati, o far porre in palio dagli stessi Esclusivisti Regionali nuovi e ulteriori Titoli
Regionali, Provinciali, Locali o Speciali.
4.d) In tutti i casi di mutamento di denominazione o di soppressione di un Titolo già assegnato, restano salvi e impregiudicati, in capo
alla vincitrice, i diritti concorsuali eventualmente connessi al Titolo stesso.
4.e) In Caso di squalifica o ritiro di una ragazza, automaticamente decade il Titolo e la Fascia già assegnato.
ART. 5) REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Per essere ammesse al Concorso le aspiranti concorrenti debbono necessariamente possedere tutti i seguenti requisiti, nessuno
escluso:
5.a) Essere di nazionalità o cittadinanza italiana.
5.b) Le concorrenti comunitarie ed extracomunitarie potranno partecipare ai concorsi solo se in possesso di regolare permesso di
soggiorno.
5.c) Capire e parlare fluentemente la lingua italiana.
5.d) Essere di sesso femminile sin dalla nascita.
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5.e) Essere nate tra gli anni 2006 e il 1994.
5.f) Essere di condotta incensurabile, e comunque non essere mai state implicate in fatti o vicende di pubblica rilevanza offensivi della
morale comune.
5.g) Non aver mai partecipato, neppure come figuranti o comparse, a film e spettacoli o rappresentazioni di carattere pornografico o
scabroso.
5.h) Non essere mai state ritratte in pose di nudo, o comunque sconvenienti.
5.i) Non avere mai rilasciato pubbliche dichiarazioni di carattere sconveniente, o comunque non in linea con lo spirito di moralità
proprio del Concorso.
5.j) Non avere mai vinto il Titolo di “Miss Blumare” .
5.k) Non essere vincolate a contratti di alcun genere, sia in corso sia in predicato di esecuzione, nel settore dei concorsi di bellezza,
per modelle o similari.
5.l) Non avere prestato opera artistica di protagonista in produzioni cinematografiche, televisive o teatrali realizzate, diffuse o da
diffondersi a livello nazionale nel corso degli anni 2018 e 2019, salvo si tratti di produzioni televisive o teatrali destinate alla diffusione
in ambito meramente locale e non comportanti limitazioni dei diritti previsti al successivo punto 5.n.
5.m) Avere in ogni caso la piena e incondizionata disponibilità della propria immagine, del proprio nome e della propria voce, e non
essere pertanto vincolate da contratti di agenzia, pubblicitari o di qualsiasi altro genere, contemplanti cessioni, concessioni o limitazioni
dei diritti sul proprio nome, sulla propria immagine o sulla propria voce.

ART. 6) PERMANENZA DEI REQUISITI
6.a) Il possesso di tutti i requisiti di ammissione dovrà necessariamente permanere per tutta la durata del Concorso. Il venir meno,
anche durante lo svolgersi del Concorso, di uno solo di essi comporterà per la concorrente l’esclusione immediata e senza appello.
6.b) Il difetto originario o sopravvenuto dei requisiti che per qualsiasi ragione risultasse accertato solo dopo la conclusione del
Concorso, comporterà a carico della concorrente la decadenza di tutti i benefit assegnati; a mero titolo di esempio: elezione, premi,
contratti e in ogni caso qualsiasi altro beneficio, nessuno escluso, non contemplato nel presente regolamento.
6.c) Ad ogni partecipante è consentita l’iscrizione a tutti i concorsi di selezione locali di tutte le regioni d’Italia; l’eventuale vittoria
assoluta ad uno di essi farà decadere immediatamente la possibilità di partecipazione in qualità di concorrente alle tappe di selezione
regionali successive. La vincitrice di una tappa di selezione dovrà partecipare ai successivi concorsi locali in qualità di ospite speciale.
L’impossibilità di presenziare come ospite dovrà essere propriamente documentata.
Rimane in ogni caso la possibilità per la vincitrice di una tappa di selezione, di partecipare alle selezioni regionali nelle altre edizioni di
Miss Blumare ,negli anni successivi.
6.d) La concorrente che in una delle selezioni locali, si dovesse aggiudicare il 1° posto ed il titolo di Miss, si impegna sin d’ora ed è
impegnata a titolo completamente gratuito, a presenziare in qualità di madrina al concorso stesso, nell’anno successivo la sua nomina,
con la fascia e la corona conquistate

ART. 7) IDENTIFICAZIONE DELLE CONCORRENTI
7.a) Durante le sfilate, ai fini delle votazioni le concorrenti saranno identificate mediante un numero, compreso tra 01 (uno) e quello
corrispondente al totale delle partecipanti alla gara secondo la normale serie numerica, riportato su di una targhetta indossata dalla
concorrente in posizione ben visibile. Il numero sarà attribuito alla concorrente prima dell’inizio della manifestazione dalla Direzione
Artistica secondo la tabella di sfilata, ad insindacabile giudizio della stessa D.A.
Il numero assegnato rimarrà invariato per tutta la durata della sfilata. L’organizzazione rende noto alle concorrenti che il presentatore,
durante la sfilata, all’atto dell’immissione in passerella della concorrente, indicherà al pubblico, alla giuria e a quanti presenti in quel
momento, il numero, nome, cognome nonchè altri dati personali della singola concorrente precedentemente forniti all’organizzazione.
7.b) Ciascun giurato esprimerà il proprio voto mediante attribuzione a ciascuna concorrente di un punteggio da 30 (trenta) a 100
(cento) (es. voto 73), in base ai criteri di votazione decise dalla direzione artistica. Non saranno validi i mezzi voti (es. voto 73,5).
7.c) A pena di nullità, ogni voto di giuria dovrà essere espresso soltanto su un’apposita scheda conforme al modello predisposto
dall’organizzazione StudioImmagine. Ogni giurato scriverà in cifre, nelle caselle a ciò destinate, sulla riga corrispondente al numero
identificativo della concorrente votata, il punteggio alla stessa attribuito.
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7.d) A pena di nullità, ogni giurato dovrà indicare nella scheda di voto ufficiale, utilizzando gli appositi spazi, il proprio cognome e nome
ed apporre la propria firma. La scheda ufficiale di voto dovrà infine essere consegnata all’organizzazione ovvero al responsabile
dell’elaborazione contabile dei dati.
ART. 8) OBBLIGHI DELLA CONCORRENTE
8.a) Sottoscrivendo la presente domanda di iscrizione, anche solo tramite il sito internet ufficiale del concorso (ww.missblumare.com) e
successivamente il regolamento firmato di pugno sia dalla concorrente che dall’eventuale detentore della “Patria Potestà” su ogni
pagina, la concorrente dichiara di accettare integralmente il regolamento generale e di obbligarsi, fatto salvo quanto al paragrafo 8.b),
senza alcuna deroga, ad essere presente il giorno della competizione a cui ha dato conferma di partecipazione. L’assenza di una
concorrente crea notevoli danni in termini di organizzazione e di immagine.
8.b) In deroga a quanto stabilito al paragrafo 8.a), la concorrente che non dovesse presentarsi il giorno della manifestazione, avendo
dato conferma scritta o via mail o wthasapp, dovrà produrre, in originale, regolare certificato medico o equipollente comprovante
l’effettiva impossibilità a partecipare al concorso per causa di forza maggiore; in caso di assenza non giustificata né tantomeno
comprovata, lo Studioimmagine srl o l’agenzia Partner regionale potrà, se lo riterrà opportuno, rivalersi sulla concorrente o sul titolare
della “patria potestà” richiedendo il rimborso delle spese sostenute o, nei casi gravi, i danni d’immagine, con l’estrema ratio di adire alle
vie legali in conformità con le Leggi in vigenti materia.
8.c) La concorrente dovrà partecipare alle selezioni, alle tappe di semifinale e in ogni caso alle manifestazioni necessarie per
determinare le finaliste assolute. Durante ogni fase eliminatoria la concorrente dovrà avere sempre con sé l’abbigliamento occorrente
come preventivamente comunicato dall’Organizzazione.
8.d) La concorrente che accederà alla finale nazionale in nave da crociera MSC, dovrà obbligatoriamente partecipare alle prove, alle
prove tecniche di valutazione, allo spettacolo finale, alle interviste, agli scatti fotografici e video ed in ogni caso alle presenze
necessarie richieste durante la settimana; la concorrente dovrà avere sempre con sé l’abbigliamento occorrente come preventivamente
comunicato dall’Organizzazione, il numero di gara e lo zaino/borsa contenente il materiale, opportunamente identificato con numero,
nome e cognome.
8.e) La concorrente che partecipa alla finale nazionale su nave MSC crociere, s’impegna a partecipare alle attività necessarie richieste
durante la settimana, la mancata partecipazione alle attività organizzate come parti integranti del concorso, o il ritiro dal concorso
stesso, comporterà l’esclusione della concorrente alla finale nazionale e lo sbarco immediato dalla nave se in porto, o lo sbarco il
giorno successivo se in navigazione. La concorrente dovrà pertanto rientrare a proprie spese da qualsiasi luogo dovesse essere
definito lo sbarco immediato. E’ altresì sotto inteso che la concorrente minorenne, la quale intende ritirarsi dalla finale nazionale e per
cui sbarcante al primo porto disponibile, dovrà essere seguita dal suo accompagnatore responsabile ( genitore, famigliare o altro
persona).
8.f) La concorrente che si aggiudica il diritto a partecipare alla finale nazionale sulla nave MSC crociere s’impegna, da tal momento, a
NON PARTECIPARE ad altri concorsi di bellezza di valenza nazionale. La mancata osservanza di questo punto comporterà
l’esclusione della concorrente alla finale nazionale su nave. E’ altresì consigliato di non partecipare a nessun altro tipo di concorso
anche a valenza locale.
8.g) La concorrente vincitrice del titolo MISS BLUMARE 2020 s’impegna a non partecipare ad altri concorsi fino alla cessione del suo
titolo. Tale titolo sarà ceduto durante la finale di Miss Blumare 2021. In tutto il periodo in cui la concorrente si fregerà del titolo di MISS
BLUMARE 2020 la stessa sarà a disposizione di Studioimmagine srl per servizi lavorativi, fotografici, moda, ecc. Non potrà per nessun
motivo essere ingaggiata, previo nulla osta dello Studioimmagine srl, in lavori proposti da altre agenzie. Nel caso specifico d’ingaggio
per lavori proposti da agenzie esterne lo Studioimmagine srl tutelerà la MISS BLUMARE 2020 in carica valutando la bontà artistica ed
economica di ogni ingaggio.
8.h) Le concorrenti vincitrici di fascia nazionale potranno essere contattate dalla direzione nazionale per eventuali servizi fotografici,
moda, ecc. per alcuni sponsor nazionali. La remunerazione sarà definita di comune accordo con la direzione nazionale, si chiede la
massima disponibilità da parte delle vincitrici di fascia.
ART. 9) SCRUTINI E FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE
9.a) Le operazioni di scrutinio, che determineranno la classifica parziale, generale e finale del Concorso, saranno effettuate in una
zona backstage a cura dell’organizzazione in tempo reale.
9.b) Tutti i giurati, dietro semplice richiesta, avranno comunque diritto di prendere visione delle proprie schede scrutinate.
9.c) Formata la classifica, la stessa sarà proclamata al pubblico, da uno dei presentatori ufficiali del Concorso.
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9.d) Nel caso in cui in una delle classifiche stilate risultassero classificate “aex-Aequo” due o più concorrenti per lo stesso grado di
vincita, per determinare una vincitrice, si andrà a scorporare, avendo valore determinante, il voto più alto attribuito dal Presidente di
Giuria ad ognuna delle concorrenti “aex-Aequo”. Qualora, nonostante la verifica delle sole attribuzioni numeriche del Presidente di
Giuria, lo stato di “aex-Aequo” permanesse, sarà effettuata una o più prove di spareggio, sino alla definitiva determinazione della
vincitrice.

9.e) I voti della Giuria sono segreti e non divulgabili. Le concorrenti potranno prenderne visione esclusivamente mediante richiesta
scritta e motivata indirizzata alle agenzie Partner Regionali che segnaleranno tale richiesta a Studioimmagine.
La regola di cui sopra non sarà applicabile in luogo al voto del Presidente di Giuria nel caso in cui esso abbia avuto efficacia decisiva
nei casi contemplati al paragrafo 9.d) del presente Articolo.

ART. 10) PREMI
10.a) Alla prima classificata di ogni Selezione verrà dato come premio oltre l’accesso alla finale regionale un’ulteriore premio assoluto
ed altri premi che saranno definiti, in separata Sede, tra l’Organizzazione regionale e gli sponsor della manifestazione.
10.b) A tutte le vincitrici di una fascia secondaria, verranno attribuiti, in base all’importanza della fascia stessa, dei premi che saranno
definiti, in separata Sede, tra l’Organizzazione regionale e gli sponsor della manifestazione.
10.c) L’Organizzazione rende noto che in ogni caso e per ogni ordine e grado di fascia NON SARANNO ASSOLUTAMENTE
ELARGITI PREMI IN DENARO.

ART.11) BACKSTAGE
11.a) La concorrente deve obbligatoriamente essere presente all’interno dell’area definita BACKSTAGE all’orario definito dalla
Direzione Artistica del concorso e non possono assentarsi salvo impellente necessità previa autorizzazione da parte
dell’Organizzazione e della Direzione Artistica.
11.b) La concorrente deve essere completamente a disposizione sin dall’ora di convocazione del giorno di concorso di selezione locale
o regionale, rispettando rigorosamente gli orari definiti dalla Direzione Artistica, per prove, trucco e parrucchiera, così come dovrà
essere a disposizione dell’Organizzazione durante tutti i giorni della finale nazionale. Salvo eccezioni previa autorizzazione dei
responsabili sopraccitati.
11.c) L’accesso al BACKSTAGE è riservato solo ed esclusivamente alle concorrenti. Nessuna persona, genitori compresi, può
accedere all’aerea BACKSTAGE fatto salvo in cui la concorrente possa avere un malessere di natura sia fisica che psicologica, previa
espressa autorizzazione da parte del Responsabile Organizzativo o della Direzione Artistica.
11.d) Possono accedere al BACKSTAGE i responsabili dell’Organizzazione, Giornalisti, TV, Cameraman e Fotografi, esclusivamente
se autorizzati.
ART. 12) CESSIONE DI IMMAGINE E DIRITTI
Con l’accettazione integrale del presente Regolamento, dall’articolo 01 all’articolo 12, la concorrente cede per ogni effetto il diritto di
utilizzo del proprio nome, della propria immagine, della propria voce e delle propria firma nel quadro delle manifestazioni concorsuali,
nel quadro degli spettacoli su di esse incentrati o ad esse collegati, nel quadro di ogni manifestazione collaterale e in qualsiasi altro
contesto comunque riferibile al Concorso, ivi comprese le iniziative o attività di promozione del medesimo e quelle connesse di
promozione o pubblicità di prodotti, servizi, marchi, loghi o segni in genere delle Aziende o Enti sponsor del Concorso:
12.a) Con l’accettazione del presente Regolamento si intende inoltre ceduto dalla concorrente, negli stessi termini di cui sopra ogni
diritto relativo ai risultati delle proprie esibizioni e prestazioni.
12.b) Tutte le cessioni di cui al presente articolo si intendono fatte senza limiti di tempo, spazio, mezzo o di qualsiasi altro genere.
12.c) La concorrente vincitrice assoluta e, in ogni caso, la concorrente premiata con fascia e non, si impegna fin d’ora a posare per le
foto di rito che l’Organizzazione riterrà opportuno effettuare.
12.d) la vincitrice assoluta s’impegnerà di partecipare come ospite all’edizione successiva a quella vinta.
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NB: LA PARTECIPANTE DEVE FIRMARE FOGLIO PER FOGLIO PER ACCETTAZIONE DI TUTTO IL REGOLAMENTO.
UNA VOLTA FIRMATO TALE REGOLAMENTO RIMANE VALIDO E COMPORTA L’OBBLIGATORIETA’ DI PARTECIPARE AI
CONCORSI SALVO ART. 8 comma B.
NB: ALLEGO FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DELLA FINALISTA + CODICE FISCALE
SE MINORENNE FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ DEL/I GENITORI O DEL TUTORE DELLA PATRIA POTESTA’ + CODICE
FISCALE.

Letto, confermato e sottoscritto li ___________________________________________

___________________________________________ ___________________________________________
(Firma della partecipante)

(firma dei genitori e dell’esercente alla patria potestà)

A mente degli ex artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano espressamente di aver preso esatta visione di tutti gli articoli contenuti nel
presente “Regolamento Generale del Concorso” e di reputarli essenziali e non alienabili e di approvarli e sottoscriverli integralmente.

___________________________________________ ___________________________________________
(Firma della partecipante)
(firma dei genitori e dell’esercente alla patria potestà)

Privacy
I dati personali forniti per partecipare a questo concorso, saranno trattati per l’espletamento delle operazioni inerenti il concorso stesso in base al t.u. della privacy dlgs 196/2003. Di essi verrà a
conoscenza esclusivamente il personale di Miss Blumare appositamente incaricato e la società Studio Immagine s.r.l. con sede in Thiene (VI) – 36016 - Viale Europa, 25 - che si occupa della gestione
del concorso. Il mancato conferimento dei dati personali implicherà l’impossibilità di partecipare allo stesso. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con modalità conformi
alle suindicate finalità e, comunque tali da garantire la sicurezza dei dati. E’ possibile che alla vincitrice e a tutte le partecipanti al concorso venga chiesto di prendere parte ad attività promozionali e
Studio Immagine s.r.l. si riserva il diritto di usare i loro nomi, fotografie e la voce su di ogni pubblicità. I nomi e le foto dei vincitori possono essere pubblicati sul sito www.missblumare.com. Le partecipanti
potranno comunque avere accesso ai propri dati in base al disposto dell’art. 7 del t.u. della privacy dlgs 196/2003 tenendo conto del tipo di concorso.

firma _________________________

