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Modulo di iscrizione al concorso “Houdini, il bagno trasformista”

Azienda/Studio

Indirizzo

C.A.P.Città Prov.

Cell.

La presente domanda di adesione al concorso “Houdini, il bagno trasformista” se non corredata di tutti i dati 
richiesti, non potrà essere considerata valida agli effetti dell’iscrizione.

Nome e Cognome

Nazione

Fax

Modalità di iscrizione

ACCETTAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO: Io sottoscritto/a 
dichiaro di aver preso visione e di essere a conoscenza del bando del concorso ”Houdini, il bagno trasformista” e della sua incondizionata 
accettazione.

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI: Ai sensi ed agli effetti del D.D.L. n.196 del 30/06/2003 presto il mio consenso incondizionato 
alla Gruppo Quid srl, Websolute srl ed i suoi partner per il trattamento, la comunicazione e la diffusione anche in paesi extra UE delle infor-
mazioni e dei dati rilasciati. Resta inteso che tali dati facoltativi, che fornisco liberamente, potranno venire liberamente custoditi, elaborati, 
conservati e registrati presso gli archivi della società, e potranno essere impiegati ai fini della gestione del concorso stesso, per tenere 
costantemente informato sulle attività di Gruppo Quid e su tutte le iniziative attinenti il campo del design,finalità gestionali, statistiche, com-
merciali, promozionali, pubblicitarie, attività di telemarketing, trasmissione di informazioni commerciali e tecniche, oltre che per eventuali 
ricerche di mercato e invio di materiale pubblicitario utilizzando qualsiasi forma di comunicazione ivi compresi la postalizzazione, il telefono, 
il fax e l’e-mail. Dichiaro di conoscere i miei diritti che posso esercitare presso la Gruppo Quid srl – via delle Esposizioni, 24/25 – 61100 
Pesaro Italy e Websolute srl - via Mengoli, 25 - 61100 Peasro Italy

Professione

E-mail

Web

Modulo di iscrizione

Il presente modulo dovrà essere compilato e inviato al Fax (+39) 0721 425050 o all’e-mail concorsi@gruppoquid.it, 
per avviare la richiesta di iscrizione.

Curriculum vitae o professionale
L’iscrizione non potrà ritenersi completa in mancanza di un curriculum vitae personale o professionale del partecipante 
(max 3000 battute), che dovrà pervenire concomitante o immediatamente successivo al presente modulo di iscrizione.

Tel.


