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    CONCORSO	  MISS	  GROSSETO	  - 5 novembre 2022	  
Iscriviti e Partecipa entro il 15 ottobre

                       Inviare via email info@grossetofiere.it 
ANAGRAFICA 
Nome:  
Cognome:  
gg/mm/aaaa:  
Comune in cui sei nata: 
Comune in cui risiedi: 
Indirizzo di Residenza, Via, n°, CAP: 
Codice Fiscale: 
CONTATTI 
Cell.: 
E-mail: 
Indirizzo profilo facebook, Istagram, Tik Tok o altri Social: 
 
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 
Inserisci se lavori e/o studi e/o hai qualche hobby: 
 
Titolo di studio: 
Inserisci gli sport che pratichi: 
Hai già partecipato alle selezioni di Concorsi di Miss negli anni passati?: 
 
Come sei venuta a conoscenza del Concorsi di Miss Grosseto: 
 
 
C H I E D O di essere ammessa a partecipare alla Selezione denominata “Miss 
Grosseto 2022”, da Grossetofiere Spa organizzata e gestita quale concessionaria 
esclusiva per tutti i diritti relativi al Concorso e quali unica ed esclusiva titolare degli 
stessi diritti.  
DICHIARO di prendere atto che la Selezione e tutti i rapporti inerenti sono disciplinati 
come dal Regolamento che viene da me sottoscritto per accettazione integrale e senza 
riserve. (REGOLAMENTO MISS GROSSETO) 
DICHIARO, sotto la mia responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti 
previsti all’ART. 1) del Regolamento (REGOLAMENTO MISS GROSSETO) 
 
Per accettazione: 
li /data __________ 
           ____________________    ____________________ 
(Per le minori: Firma dell’esercente la patria potestà) (Firma della concorrente) 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
I dati forniti tramite il presente contratto saranno trattati ai sensi del Codice della Privacy EX GDPR 2016/679 e D.Lgs. 101/2018, sia in 
forma scritta sia elettronica da personale incaricato, che potrà avere accesso ai soli dati necessari alla gestione dell’evento. Potranno 
venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati di segreteria interni, commercializzazione di beni e servizi, incaricati della contabilità 
nonché gli incaricati della gestione e manutenzione dei sistemi di elaborazione. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione 
a terzi, se non per i necessari adempimenti contrattuali, per le operazioni di natura amministrativa (fatturazione) statistica (in forma 
anonima), promozionale e marketing, o per obblighi di legge. Con la sottoscrizione del Regolamento si autorizza Grossetofiere Spa a 
trattare i dati forniti per le finalità suddette.	  

 
           ____________________    ____________________ 
(Per le minori: Firma dell’esercente la patria potestà) (Firma della concorrente) 
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