12° EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL FUMETTO, VIDEOGIOCO, ANIMAZIONE,
COSPLAY E CULTURA GIAPPONESE DI PISA
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Domanda
di iscrizione
COMPILARE IN MODO LEGGIBILE

DATI ESPOSITORE
NOME ESPOSITORE ____________________________________________________________________________
INDIRIZZO _____________________________________________________________________________________
CAP ___________

CITTA’ ___________________________________________

PROV. _______________

PARTITA IVA ________________________________________________________________
CODICE FISCALE ____________________________________________________________
RECAPITO TELEFONICO (fisso e/o mobile) _________________________________________________________
EMAIL ______________________________________

SITO WEB _____________________________________

INDIRIZZO PAGINA FACEBOOK/INSTAGRAM
______________________________________________________________________

Se i dati di fatturazione dovranno
essere diversi dai “Dati espositore”
indicarli nella mail che invierete

LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ATTIVITA’
NOME E COGNOME ___________________________________________________________________________
N° DI TELEFONO DIRETTO (cell) _______________________

FIRMA

EMAIL PERSONALE _________________________________

____________________________________

Uplay PISA: Tel. 3395014751 • www.uplaypisa.it • cusplaypisa@gmail.com - C.F. e P. IVA 02088860503
PALAZZO DEI CONGRESSI DI PISA • Via Giacomo Matteotti 1, 56124 Pisa (PI)
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TIPOLOGIA DI SPAZIO ESPOSITIVO (barra con una X la tipologia di spazio che intendi richiedere)
AREA ALIMENTARE - Rientrano in questa categoria: Stand o aree alimentari che prevedono la
somministrazione di alimenti e bevande. Cibo confezionato e non. L’organizzazione generalmente ove
possibile (non obbligatoriamente) omaggia questi stand con uno spazio extra (gratuito) dedicato alla sosta di
alcuni acquirenti munito di tavoli e sedie. Può essere richiesta l’esclusività nella vendita di prodotti (costo extra).
AREA COMMERCIALE - Rientrano in questa categoria: Qualsiasi tipologia di stand o area legata al
commercio di materiale attinente al festival e non, approvato dall’organizzazione es. fumetti, action figure,
gadget e videogiochi. SOLO per possessori di partita iva.
COLLEZIONISTI/PRIVATI - Questa categoria è riservata a collezionisti e privati. Il collezionista potrà
richiedere uno spazio per esporre la propria collezione e vendere/scambiare il proprio materiale usato. Questa
categoria è inoltre riservata alle cosiddette “opere dell’ingegno”, ovvero quella categoria di merce realizzata a
mano. Il tutto secondo le normative imposte dalla legge.
ASSOCIAZIONI NO PROFIT: Associazioni o enti che intendono sfruttare uno spazio concesso all’interno del
festival per fini non commerciali, proponendo attività, giochi e attrattive in accordo con l’organizzazione del
festival. In questi spazi non è consentita la vendita. Lo spazio, i tavoli, le sedie ed eventuali tavoli in questo
caso sono forniti gratuitamente dall’organizzazione.

6 metri

9 metri

2 metri

3 metri

Tutti gli spazi espositivi di UPLAY PISA hanno una lunghezza variabile a
partire da 3 metri lineari andando avanti in multipli di 3 a vostra scelta. La
profondità invece è standard per tutti gli spazi ed equivale a 2 metri che
può essere ampliata solo in casi eccezionali su richiesta.

SPAZIO ESPOSITIVO: Lo spazio espositivo è fornito vuoto, senza pareti laterali/spalle (presenti solo in alcune zone).
La soluzione offre: Il suolo espositivo all’interno del Palazzo dei congressi (al coperto), attacco corrente elettrica
3KW, illuminazione, vigilanza, Wifi per addetti ai lavori. Tavoli e sedie sono a cura del singolo espositore.
Per esigenze espositive particolari o per ulteriori chiarimenti contattare sempre l’organizzazione,
prima dell’invio di una scheda di adesione.

PUNTI DI FORZA DELL’EDIZIONE 2019

- La parte commerciale (quella dove saranno collocati TUTTI gli stand) sarà ad ingresso TOTALMENTE
GRATUITO PER IL PUBBLICO.

- La manifestazione si terrà durante il weekend della LUMINARA di PISA, ed i fuochi conclusivi della

-

manifestazione si terranno proprio dietro la struttura nella quale si terrà la manifestazione. Nel 2018 sono state
oltre 100.000 le persone che hanno assistito a questo imponente evento. In via eccezionale la chiusura
domenicale degli stand sarà alle 23:00 per garantire agli espositori ulteriori possibilità di introito.
Dopo 3 anni la mitica Cristina D’Avena tornerà nel programma dell’evento con un grandissimo concerto la
domenica!
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COMPOSIZIONE PERSONALIZZATA DELLO SPAZIO ESPOSITIVO
Indica nei campi VALORE il numero esatto dei metri lineari necessari e barra con una X la tipologia di stand.

UPLAY PISA
12° edizione / 15/16 Giugno 2019

VALORE

SPAZIO ESPOSITIVO

30€ / metro lineare
(min. 3m oppure avanti in multipli di tre)

(Indicare i metri lineari a partire da minimo 3)

DIRITTO DI ISCRIZIONE GENERALE *

PREZZO (iva esclusa)

1

50€ costo unico fisso

Iscrizione specifica AREA ALIMENTARE *

700€ costo unico fisso

Iscrizione specifica COMMERCIALE *

160€ costo unico fisso

Iscrizione specifica PRIVATI/COLLEZIONISTI*

10€ costo unico fisso

Iscrizione specifica
ASSOCIAZIONE NO PROFIT *

0€ costo unico fisso

I prezzi indicati sono da intendersi IVA ESCLUSA e valevoli per ENTRAMBI i giorni di festival
L’apertura degli stand al pubblico sarà:
Sabato 15 giugno 2019 dalle ore 10:00 alle ore 20:00*
Domenica 16 Giugno dalle ore 10:00 alle ore 23:00
Il costo di partecipazione è una spesa deducibile al 100% sotto la forma di “pubblicità e propaganda”.
Gli spazi espositivi vengono forniti vuoti. Tavoli, sedie e allestimento grafico sono a cura del singolo espositore.
*Tutti gli introiti derivanti dalle iscrizioni degli espositori serviranno al consolidamento e potenziamento del budget
artistico. Il raggiungimento di un particolare budget artistico porterà all’ingresso in scena di uno o più ulteriori ospiti che
si esibiranno sul palco del festival (anche il sabato sera), questo potrebbe portare all’apertura anche serale degli stand
per una possibile ed ulteriore possibilità di introito per tutti gli stessi.
A partire dal 1° gennaio 2019, la fatturazione degli spazi si adeguerà alle normative previste dalla legge.

* Il diritto di iscrizione generale e l’iscrizione specifica sono campi obbligatori da compilare ed includono: La gestione
amministrativa della pratica di iscrizione, sopralluogo tecnico per collaudi allestimenti nel periodo pre-evento,
presenza dell’attività in materiali informativi (versione web e/o cartacei), 1 posto auto garantito in uno dei due
parcheggi della location, assistenza clienti nelle pratiche pre-evento, pratica per il rilascio della password del wifi della
location e invio/gestione fatture di iscrizione. Visto il numero limitato di espositori che saranno selezionati per dar
sempre maggiore spazio a ospiti e attività, le varie iscrizioni saranno utili a selezionare il miglior livello qualitativo
possibile per un bene comune di tutti (pubblico, commercianti e festival).

INFORMAZIONI DI PAGAMENTO E DATI FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019
Entro 72 ore dall’invio di questa scheda di adesione in caso di accettazione al festival riceverà la conferma di
iscrizione e si dovrà versare il 50% dell’imponibile totale dovuto, entro 7 giorni dal ricevimento della mail.
La caparra confirmataria è esente dal campo IVA. La fatturazione sarà gestita secondo le norme previste dalla
legge. Il saldo finale dovrà comprendere il restante imponibile e l’iva complessiva. Una fattura cartacea con la
dicitura “pagato” vi sarà consegnata il giorno di arrivo al festival. Per qualsiasi necessità contattare il nostro staff
amministrativo al 3395014751 oppure via mail a: cusplaypisa@gmail.com
FATTURAZIONE ELETTRONICA 2019

Codice Destinatario: _________________ - Indirizzo posta elettronica PEC: ________________

VIRTUAL TOUR (video della location)
E’ disponibile un VIDEO TUOR IN HD del Palazzo dei congressi (location del festival) sul nostro canale Youtube,
cliccare/visitare il link in basso. Il video è utile per scegliere (se ancora disponibile) il piazzamento dello stand preferito
per la vostra attività o per vedere in anteprima la location del festival qualora non la conosceste, per qualsiasi
informazione preventiva contattare l’organizzazione:
https://youtu.be/ckAG-5hH9aM
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REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE ED INFORMAZIONI GENERALI
La manifestazione UPLAY PISA è organizzata dall’associazione culturale CUSplay PISA, con sede in via Cerretti,107
56020 Santa Maria a Monte (Pisa). Gli espositori che intendono partecipare alla manifestazione devono far pervenire la
loro richiesta di adesione inviando TUTTI i dati richiesti in questa scheda di adesione all’indirizzo e-mail:
cusplaypisa@gmail.com o tramite Facebook (fb.me/uplaypisa) entro e non oltre il giorno 08/06/2019. In caso di
difficolta nella compilazione di questo modulo PDF è comunque possibile inviare i dati richiesti semplicemente via
mail e provvedere al pagamento del 50% nelle modalità e nelle tempistiche richieste. Copia cartacea del regolamento e
delle modalità di partecipazione vi sarà fatta firmare al vostro arrivo in fiera (vi sarà consegnata anche una copia per
voi). L’assegnazione dello spazio espositivo sarà comunicata a mezzo email ed entro 3 giorni lavorativi dall’invio dei
dati e dovrà pervenire la caparra confermatoria pari al 50% del costo totale dello spazio espositivo richiesto. Copia
cartacea della fattura vi sarà consegnata all’arrivo in fiera con la dicitura “pagato”, la fattura sarà emessa il giorno di
arrivo del saldo per lo spazio ed i servizi richiesti. In caso di comodità è possibile pagare anche in un’unica soluzione
entro i 3 giorni lavorativi successivi all’accettazione della vostra attività all’interno del festival. Il saldo dovrà essere
versato entro e non oltre il 01/06/2019. Il mancato versamento del saldo entro il termine indicato comporta l’esclusione
dalla partecipazione alla manifestazione e la ritenzione a favore dell’associazione culturale CUSplay PISA dell’importo
anticipato a caparra. Non sarà possibile noleggiare tavoli e sedie all’arrivo alla manifestazione in quanto potranno solo
essere prenotati da una ditta esterna all’organizzazione. Il cliente potrà allestire il proprio spazio dalle ore 14:00 del
giorno 14/06/2019 fino alle 18:00 dello stesso giorno, oppure il giorno 15/06/2019 dalle ore 8:00 alle ore 10:00 ed il
disallestimento è consentito dalle 23:00 fino alle 24:00 del 16/06/2019 o dalle ore 8:00 alle ore 14:00 del giorno
17/06/2019. L’apertura al pubblico del festival sarà dalle 10:00 alle 20:00* del 15/06/2019, dalle 10:00 alle 23:00 del
giorno16/06/2019 (*in caso di raggiungimento di un particolare budget artistico arriverà anche un altro super ospite il
sabato sera che prolungherà l’apertura al pubblico). Nel corso delle notti un servizio vigilanza tutelerà la location
dell'evento. Tutta l’organizzazione ed il Palazzo dei congressi non risponderanno comunque in caso di furti e/o
danneggiamenti del vostro materiale per il quale consigliamo di stipulare un servizio assicurativo. La mancata presenza
dell’espositore nel giorno di apertura della fiera costituisce implicita rinuncia alla manifestazione e comporta la
ritenzione a favore dell’associazione culturale CUSplay PISA di quanto in totale versato, oltre ad una sanzione di 2500
euro per danno di immagine. Qualora l’espositore non prenderà parte alla manifestazione e/o non si comporterà secondo
le norme descritte in questa “domanda di iscrizione” andrà incontro alle sanzioni economiche descritte in seguito che
saranno seguite e disciplinate da un’azione legale. Se la parte provvederà al pagamento della sanzione entro 15 giorni
dal termine della manifestazione o troverà un accordo con essa non subirà nessuna azione legale da parte
dell’associazione culturale CUSplay PISA. Nell’eventuale azione legale la parte sarà chiamata in causa e dovrà pagare
la sanzione contestata oltre alle spese necessarie all’intera azione legale. Per nessun motivo sono consentite operazioni
di montaggio/smontaggio stand in fiera fuori dagli orari prestabiliti per motivi di ordine pubblico e sicurezza generale.
L’espositore inadempiente riceverà una sanzione pari ad € 1500 (millecinquecento) direttamente dall’organizzazione.
Non è quindi permesso disallestire il proprio spazio espositivo prima delle ore 23:00 del 16/06/2019. In caso di
malessere o malore dovrà essere avvertita l’organizzazione che provvederà all’eventuale chiamata del 118 e farà fede un
referto medico che sarà successivamente rilasciato. Anche l’aver venduto tutto il proprio materiale espositivo prima
della fine del festival non può concedere la possibilità di disallestimento anticipato. Faranno fede filmati e foto che
saranno opportunamente realizzati dall’organizzazione e da eventuali collaboratori per contestare eventuali trasgressioni
al regolamento. Gli espositori che hanno necessità di lasciare il proprio materiale in consegna ad un corriere o ad un
vettore, oltre gli orari stabiliti, devono darne preventiva comunicazione all’organizzazione nel periodo pre-evento, ed in
caso di approvazione lasceranno il materiale imballato e pronto al trasporto in luogo concordato con la stessa;
Comunque il tutto non oltre il giorno successivo alla chiusura della manifestazione. Durante l’allestimento l’espositore
può raggiungere con un mezzo privato le estreme vicinanze dell’area espositiva e successivamente parcheggiare il
mezzo nelle estreme vicinanze dei palazzetti ove indicato dall’organizzazione, la notte i mezzi degli espositori non
possono rimanere nei parcheggi ufficiali del Palazzo dei congressi di Pisa. L’organizzazione raccomanda agli espositori
di usare la massima cura e diligenza nelle operazioni di allestimento e massima cautela e lenta velocità nell’avvicinarsi
al palazzo espositivo in fase di allestimento e disallestimento. In caso di materiale pesante, automunirsi di un carrello/
transpallet. E’ vietato superare con qualsiasi materiale le dimensioni dello stand indicato in questo prospetto, o
ingombrare corridoi e aree comuni. L’organizzazione in ogni caso di inadempienza si riserva la facoltà di provvedere
coattivamente alla rimozione del materiale eccedente dette dimensioni. I danni eventualmente arrecati dall’espositore
allo stand assegnatogli dovranno essere integralmente risarciti all’associazione culturale CUSplay PISA la quale,
comunque, si riserva ogni azione legale così come eventuali danneggiamenti alle strutture ospitanti l’evento dovranno
essere integralmente risarcite all’amministrazione del Palazzo dei congressi di Pisa. L’organizzazione richiede che le
merci, i materiali, gli allestimenti e le attrezzature portate in fiera dall’espositore siano coperte a polizza assicurativa del
tipo “all risk” (tutti i rischi) con rinuncia alla rivalsa nei confronti di terzi ivi compresi l’associazione culturale CUSplay
PISA e il Palazzo dei congressi di Pisa. L’espositore esonera espressamente da ogni responsabilità l’associazione
culturale CUSplay Pisa e il Palazzo dei congressi di Pisa per i danni da qualsiasi causa determinati che dovessero
occorrere alle merci, ai materiali, agli allestimenti e alle attrezzature portate in fiera, rinunciando preventivamente a
qualsiasi azione di responsabilità nei loro confronti. L’organizzazione per qualsiasi causa può annullare il festival in
qualsiasi momento senza dover risarcire gli espositori di nessun tipo di somma (parziale o totale) o eventuali richieste di
danni di immagine che potrebbero susseguirsi. L’Organizzazione della manifestazione ed il Palazzo dei congressi di
Pisa sono esonerati dall’espositore per danni a persone e/o cose conseguenti da qualsiasi evento quali furto,
smarrimento, deterioramento, incendio, atti vandalici, eventi socio-politici, eventi atmosferici, ecc., che si dovessero
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ESTREMI PER IL PAGAMENTO
verificare durante il trasporto da e per la mostra e nel corso dello svolgimento della manifestazione. L’organizzazione
del festival si impegna al massimo per rendere la manifestazione migliore possibile, tramite pubblicità online,
indicazioni all’interno della location e qualsiasi tipo di iniziativa volta all’incremento del pubblico e alla conoscenza
della manifestazione e di tutte le sue aree. Non saranno contestabili per vie legali mancanze organizzative all’interno del
festival da parte degli espositori presenti, non sarà possibile richiedere nessun tipo di rimborso in caso di vendite nulle o
non corrispondenti alle aspettative. L’espositore con l’approvazione e la firma di questo modulo e/o del modulo
consegnato all’ingresso al suo arrivo autorizza ed accetta tutte le condizioni della manifestazione, le modalità di
promozione pre-evento e durante il festival, la creazione, lo svolgimento ed il posizionamento delle aree espositive, di
gioco, della biglietteria e degli spettacoli, anche eventuali spostamenti di stand o di aree anche all’ultimo minuto
ritenute utili da parte dell’organizzazione generale dovranno essere accettate e non saranno contestabili. Eventuale
rinuncia di presenza da parte di qualche ospite all’improvviso e per cause di forza maggiore non implicano nessun tipo
di rimborso nei confronti dell’espositore da parte dell’organizzazione. Ovviamente a fine festival ogni critica negativa
ricevuta sia in forma orale che in forma scritta sarà valutata dall’organizzazione per migliorarsi e realizzare edizioni
future del festival sempre con un più alto livello qualitativo. È vietato esporre nello spazio assegnato prodotti in
contrasto con la destinazione merceologica precisata sulla scheda di partecipazione e/o prodotti che non giovino o
possano nuocere all’immagine della manifestazione è altresì vietato cedere a terzi lo stand assegnato, non è possibile
pubblicizzare altri eventi/manifestazioni all’interno del proprio stand nel festival Uplay Pisa qualora non si disponga di
un’autorizzazione scritta e firmata dalla Uplay Eventi. L’espositore inadempiente può andare incontro ad una sanzione
pari a 1000 euro che potrebbero essere seguite da un’azione legale. In caso di vendita merce l’espositore dovrà munirsi
di tutta l’attrezzatura e le eventuali documentazioni necessarie alla vendita con il pubblico, stesso discorso per quanto
riguarda un eventuale zona alimentare con somministrazione diretta o vendita di cibo confezionato. Le violazioni a detti
divieti possono comportare, a giudizio insindacabile dell’organizzazione o degli organi competenti ed il tutto in
relazione alla loro gravità, alternativamente o congiuntamente, una della seguenti sanzioni: la rimozione coattiva del
materiale esposto, l’immediata chiusura dello stand o dell’area, multa per danno d’immagine, il ritiro di eventuali pass e
la proibizione all’espositore di accedere ai locali dove si svolge la manifestazione. L’associazione culturale CUSplay
PISA ed il Palazzo dei congressi di Pisa si riservano inoltre la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria competente. Le
decisioni che l’organizzazione adotta sono definitive e inappellabili. L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si
riserva la facoltà di apportare modifiche alle date di svolgimento della manifestazione, accettare o meno determinati
espositori e/o associazioni no-profit, di variare gli orari di apertura e di chiusura del festival, il costo di ingresso per il
pubblico, la distribuzione interna degli stand, delle singole aree/strutture e del possibile annullamento di alcuni eventi/
spettacoli o addirittura del festival per qualsiasi motivazione. Tali provvedimenti non comportano alcun diritto di
rimborso a favore dell’espositore. Non è possibile richiedere all’arrivo alla manifestazione una collocazione in uno
spazio diverso da quello previsto e comunicato tramite le mappe uscite nel pre-evento sul sito ufficiale
www.uplaypisa.it. In caso di forza maggiore la manifestazione può essere soppressa, senza alcuna responsabilità a
carico dell’organizzazione e senza nessun obbligo da parte di quest’ultima di risarcimento della quota versata nei
confronti dell’espositore o per eventuali spese di viaggio e di organizzazione da loro sostenute. La scheda di adesione è
nominativa e lo stand assegnato non può essere ceduto o condiviso con altri, pena la decadenza dall’assegnazione. Una
copia cartacea riassuntiva di queste condizioni di partecipazione sarà fatta firmare al vostro arrivo in fiera. Ulteriori
sanzioni economiche ai danni dell’espositore: Rinuncia alla manifestazione senza preavviso (anche in uno solo dei due
giorni). 2500 euro. Mancata presenza (ritardo non giustificato da una forma scritta) per l’orario di inizio della
manifestazione. 1000 euro. Abbandono della manifestazione prima degli orari di chiusura al pubblico. 1500 euro. In
caso di necessità il tutto sarà opportunamente filmato e certificato. In caso di controversia farà fede il presente testo,
redatto in lingua italiana, delle “Domanda di iscrizione”. La partecipazione alla manifestazione è subordinata
all’accettazione integrale delle presenti “Condizioni di partecipazione e regolamento” che formano parte integrante
della scheda di adesione. La partecipazione non comporta dovere alcuno di ospitalità a carico dell’organizzazione.
Inviare/consegnare questo modulo firmato anche in forma non integrale (parti mancanti o solo parte finale firmata)
premette l’accettazione del regolamento e di tutte le regole descritte in questo prospetto, costi, tempistiche e modalità di
partecipazione. L’organizzazione della manifestazione mette a disposizione solo lo spazio espositivo, la corrente
elettrica e il wifi. Tutte le eventuali pratiche per la eventuale vendita di materiale sono a cura dell’espositore. Per
qualunque controversia è competente esclusivo il Foro di Pisa. Per quanto non previsto dalle presenti Condizioni di
Partecipazione si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile. Con la firma di questa scheda si dichiara di
autorizzare, l'Associazione Culturale CUSplay PISA alla registrazione audio-video della manifestazione Uplay Pisa.
Con la sottoscrizione del presente accordo si autorizza l'Associazione Culturale CUSplay PISA ad utilizzare
integralmente o parzialmente la registrazione. Il/la sottoscritto/a, autorizza l'Associazione Culturale CUSplay PISA a
diffondere ed a sfruttare la suddetta registrazione audio-video, anche a fini commerciali, sui territori di tutte le
nazionalità del mondo, nessuno stato escluso, non esprimendo riserva alcuna alla conservazione, di diffusione,
riproduzione e sfruttamento della stessa quanto ad alcun supporto, sia esso esistente allo stato attuale del panorama
tecnologico (Home Video, DVD, Internet, trasmissioni radio e televisive, etc), sia il medesimo di futura concezione e
realizzazione. Relativamente all'oggetto del presente contratto, l’espositore dichiara espressamente di non avere nulla a
che pretendere nei confronti dell'Associazione Culturale CUSplay PISA a qualsiasi titolo, ragione o causa, presente o
futura e di esonerare, in ogni caso, la stessa da ogni e qualsiasi responsabilità, anche per illeciti eventualmente
commessi da terzi a mezzo della summenzionata registrazione, con rinuncia ad ogni azione nei confronti di questa
ultima e di ogni organizzatore dell’evento.
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ESTREMI PER IL PAGAMENTO:

BONIFICO BANCARIO:
Intestatario: Associazione Culturale CUSplay PISA
Banca: Banco Popolare Lucca,Pisa,Livorno
Agenzia: Santa Croce Sull’Arno
Iban: IT72C0503471161000000002766
(nella causale del bonifico indicare il nome espositore del versamento)
POSTEPAY:
Intestatario: Pandolfi Michael
N° Carta: 4023600920426485
Codice fiscale: PNDMHL84T18I046S

Saldo totale entro e non oltre il 01 GIUGNO 2019
TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA (leggibile) DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

_________________________________________________________________________________

Acconsento al regolamento del festival nella sua interezza approvo il regolamento e le modalità che ho letto nelle 6 pagine della
“domanda di iscrizione”. Consapevole che andrò incontro a delle eventuali sanzioni e a delle iniziative legali qualora non rispettassi
quanto riportato nella seguente scrittura o dichiarassi dati falsi. Acconsento all’essere filmato o fotografato sia durante il regolare
svolgimento del festival sia in caso l’organizzazione non ritenga idoneo il mio operato in una o più mie azioni all’interno della
manifestazione. INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003. Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n.
679/2016, GDPR. Si informa che i Suoi dati identificativi, compresi eventuali dati multimediali, saranno oggetto di trattamento cartaceo/
informatico solamente da parte dell'associazione culturale CUSplay PISA in ottemperanza della regola 29 dell’Allegato B al Codice della
privacy. Queste informazioni verranno conservate per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della collaborazione descritto
nell'articolo 10 di questa scrittura. I diritti che Le competono sono quelli previsti dall'art. 7 del Codice ed in particolare: di conoscere, in
ogni momento, quali sono i Suoi dati presso noi e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento; Titolare del trattamento è Associazione culturale CUSplay PISA, corrente in
Santa Maria a Monte (PI), Via Cerretti 107, nella persona del proprio legale rappresentante, Pandolfi Michael.
Io sottoscritto, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiara di aver letto l’informativa che precede ed in particolare
che il mio libero, consapevole, informato, specifico ed incondizionato consenso è prestato alla comunicazione da parte di Associazione
culturale CUSplay Pisa mediante pubblicazione di immagini, loghi ed altro materiale informativo a mezzo di sito internet, social network,
volantini e cartelloni pubblicitari.

FIRMA LEGGIBILE, DATA E LUOGO
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