
	  

	  

 

Scheda di iscrizione al concorso “Miss Piazzagrande” 
 
DATI DELLA PARTECIPANTE 
 
NOME ________________________________________________________________________________________  
COGNOME ___________________________________________________________________________________  
NATA A _________________________________________(      ) IL             /        /       /   
RESIDENTE IN VIA __________________________________________________________________  N° ________ 
CITTA’ ___________________________________________________________   PROVINCIA ________________ 
RECAPITO TELEFONICO  ____________________________  
E-MAIL ____________________________________________ 
PROFESSIONE __________________________________________________________________________________ 
TG SENO __________ TG MAGLIA __________ TG PANTALONE__________N° SCARPE __________________ 
 
DATI GENITORE (solo se la partecipante è minorenne) 
NOME __________________________________________________________________________________ 
COGNOME _____________________________________________________________________________ 

DICHIARA DI: 
 
prendere  atto che il concorso  e tutti i rapporti inerenti sono disciplinati dal “Regolamento 
Concorso Miss Piazzagrande” (reperibile sul sito www.centropiazzagrande.it o presso gli uffici di 
Direzione del Centro) e sottoscrivendo la presente lo si accetta integralmente e senza riserve. 
 
IMPEGNO DI RISERVATEZZA (INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003) 
Gli organizzatori ai sensi del d.lgs 196/2003, garantiscono la massima sicurezza e riservatezza nel trattamento 
dei dati mediante strumenti manuali e/o informatici con criteri prefissati. i dati verranno utilizzati dagli 
organizzatori per le esigenze legate alle attività inerenti la manifestazione “Piazzagrande è fashion”, nonché 
per  finalità promozionali. 
Sottoscrivendo la presente si autorizza il trattamento dei dati personali come su indicato. 
 

Per le candidate minorenni è OBBLIGATORIA la firma del genitore. 
 
Firma della partecipante    Firma del genitore  

(solo se la partecipante è minorenne) 
 
 
_______________________________   ________________________________ 
 
 
La presente scheda di iscrizione va compilata in ogni sua parte  e sottoscritta, la consegna può 
avvenire fisicamente corredata da una fotografia a figura intera ed una in primo piano presso gli 
uffici di Direzione del Centro Commerciale Piazzagrande oppure inviata via mail all’indirizzo 
piazzagrande@centropiazzagrande.it allegando sia la scansione della scheda che le immagini 
fotografiche in format jpg. La consegna deve avvenire tassativamente entro e non oltre le ore 17.00 
del 11 ottobre 2013. 
 
 
Per informazioni: 
 

- sito:  www.centropiazzagrande.it mail: piazzagrande@centropiazzagrande.it oppure Tel. Uffici di 
Direzione del Centro Commerciale: 049 9704209 
- Cell. 347 4984973 Leonardo Mantoan (LM Event Planner) 


