
REGOLAMENTO SAFARI ODONTOGRAFICO
Chi può partecipare al Safari OdontoGrafico? Tutti i bambini di età inclusa tra i 3 e i 12 anni.
Come si partecipa?
Il bambino dovrà disegnare sul retro di questo foglio un animale a sua scelta, evidenziandone la dentatura.
Compila i dati richiesti in calce e conferma l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini fotografiche e dei disegni, ai fini di
gestione dell’evento SAFARI ODONTOGRAFICO e per la divulgazione sui canali web, social e cartacei gestiti da Villa
Sant’Apollonia Srl. Consegna il disegno c/o lo stand Villa Sant’Apollonia alla Fiera Lilliput (05-07/04/2019) o nel negozio
Cicogna (Via Sant’Orsola 10/D a Bergamo) oppure c/o la sede di Villa Sant’Apollonia (Via G. Motta n.35 a Bergamo) entro e non
oltre il 30/04/2019. Alla consegna del disegno riceverai gli inviti per partecipare alla «Festa Safari OdontoGrafico» che si
svolgerà c/o Villa Sant’Apollonia di Bergamo, sabato 11/05/2019 (orario 15.00-18.00,), quando verranno decretati i 41
VINCITORI.
Cosa si vince?
Una giuria di esperti valuterà tutti i disegni raccolti e decreterà i 30 vincitori che si aggiudicheranno un ingresso gratuito per
bambini al Parco Avventura Bergamo (BG), 10 vincitori che si aggiudicheranno un ingresso gratuito per bambini a Gardaland
(VR) e 1 vincitore che si aggiudicherà un 1 buono spesa del negozio abbigliamento bimbi Cicogna di Bergamo.
Ulteriori dettagli e regolamento su www.villasantapollonia.it

Compila il modulo e partecipa al Safari OdontoGrafico.
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore

Cognome e Nome:__________________________________________________________________________________
nato/a il _____/_____/_____, a _____________________________________________________________ Prov.(____), 
Residente a ___________________________ Prov. (___), in via______________________________________________ 
Telefono ____________________ email (in stampatello) ___________________________________________________
Del/dei minore/i:

 Cognome e Nome:___________________________________nato/a il ____/____/____, a _____________________
 Cognome e Nome:___________________________________nato/a il ____/____/____, a _____________________
con riferimento ai disegni dei minori, alle immagini scattate ed ai video prodotti dagli incaricati di Villa Sant’Apollonia Srl
durante la Fiera Lilliput e durante la festa del 11/05/2019 sempre in occasione dell’iniziativa Safari OdontoGrafico, con la
sottoscrizione del presente modulo,

AUTORIZZA

la pubblicazione dello stesso materiale su qualsiasi strumento a carattere didattico o pubblicitario, anche sul web e su

social network il tutto a titolo gratuito ed a carattere esclusivo. Il nome e il disegno del minorenne potrà essere

pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità. La presente autorizzazione non consente l'uso del disegno,

delle fotografie e dei video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per

uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il genitore/tutore esonera fin d'ora a tutti gli effetti di ragioni e di leggi

l'organizzazione dell'evento da ogni e qualsivoglia responsabilità, rinunciando sin d'ora ad avanzare contro di essi a

qualsiasi titolo richieste di risarcimento danno o indennizzo. Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, con la

sottoscrizione del presente modello dichiaro di approvare specificatamente il presente punto.

PRIVACY

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

e reso edotto dei diritti lui spettanti, il genitore/tutore, in proprio e per conto del minore, attesta di aver letto e ben

compreso il contenuto dell’informativa reperibile al seguente indirizzo internet http://www.villasantapollonia.it/ o

comunque fornitagli in forma cartacea al momento della sottoscrizione del presente modello.

Il conferimento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità indicate e in caso di rifiuto saremo

impossibilitati a garantirle la partecipazione all’evento. Per quanto riguarda il consenso per finalità gestionali,

statistiche (dati anonimizzati), promozionali, pubblicitarie, il consenso è facoltativo e la negazione dello stesso non

pregiudica l’iscrizione all’evento medesimo.
Il genitore/tutore sopra generalizzato presta il proprio libero consenso:

 al trattamento dei dati personali sopra indicati nell’ambito delle finalità dell’evento organizzato (richiesta di iscrizione
all’evento e pubblicazione sui canali web e social)

Dò il consenso Nego il consenso

 al trattamento dei dati personali sopra indicati per facilitare il contatto diretto per comunicazioni logistico/amministrative
utilizzando anche sistemi elettronici automatizzati.

Dò il consenso Nego il consenso

 al trattamento dei dati personali sopra indicati per finalità gestionali, statistiche (dati resi anonimi), promozionali,
pubblicitarie, relative anche ad altri eventi organizzati.

Dò il consenso Nego il consenso

Data e Firma:______________________________________________
Direttore Sanitario Guido Cantamessa

http://www.villasantapollonia.it/


DISEGNA QUI IL TUO ANIMALE PREFERITO E I 

SUOI DENTI

Che animale hai disegnato? _____________________________________

Dai un nome all’animale che hai disegnato: _________________________

www.villasantapollonia.it


