SCHEDA SEGNALAZIONE/ADESIONE PER ATTIVITÀ DI DISSEMINAZIONE
Ente (ragione sociale e natura giuridica)
Sede (regione e città)
Legale rappresentante
Telefono / cell.
E-mail
Sito web
Si invia richiesta che sia inserito tra gli eventi di disseminazione del Festival Cerealia per l’anno _________

il seguente evento/attività
Titolo dell’evento/attività
Luogo/i di svolgimento
Data/e di svolgimento
Orario/i di svolgimento
Partner dell’evento/attività
Eventuali patrocini già ottenuti
Patrocini che si intende richiedere
Target a cui è rivolto
Descrizione dell’evento (massimo 500 caratteri)








Gli organizzatori del Festival Cerealia si riservano il diritto insindacabile di approvare o rifiutare la richiesta; l’adesione è
assolutamente gratuita e l’evento/attività saranno divulgate sul sito e sui canali social del Festival Cerealia.
Qualora la richiesta sia accolta, l’organizzatore dell’evento/attività si impegna, inviando questa scheda, a inserire su tutti i materiali
di comunicazione (digitali, cartacei, grafici o comunicati stampa), oltre al logo del Festival Cerealia, la dicitura “Evento realizzato
nell’ambito delle attività di disseminazione del Festival Cerealia”.
Prima della diffusione, tutti i materiali di comunicazione dovranno essere inviati per verifica e approvazione alla segreteria del
Festival Cerealia: cerealialudi@cerealialudi.org
Eventuali modifiche o cancellazioni dell’evento dovranno essere tempestivamente comunicate alla segreteria del Festival.
L’organizzatore, inviando la presente richiesta, si impegna a realizzare un evento secondo i principi di eticità e sostenibilità propri
del Festival Cerealia, così come espressi e indicati sul sito: http://www.cerealialudi.org/Featured/sostenibilita/
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Titolare del trattamento dei dati personali è l’associazione Music Theatre International –
M.Th.I.. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e
successive modifiche ed integrazioni. Con l’apposizione della firma in calce alla presente si autorizza la M.Th.I. a trattare ed a
comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi al presente documento
(Regolamento UE n. 2016/679).

Data e luogo _________________
(per accettazione di tutto quanto sopra esposto)
Timbro dell’ente e firma del legale rappresentante
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