
FABBRICA-MUSEO DEL CIOCCOLATO 
FIERA DI ROMA 18/11/2017 - 18/02/2017 
(stampare fronte/retro e compilare la scheda in stampatello con penna blu) 
 

COGNOME: ................................................NOME : ....................................... 

Ho saputo di voi da ………………………………….     Data ………………… 

DATI PERSONALI:  

Nata/o il …………................Città.................................................Provincia…….. 

CODICE FISCALE................................................................................................ 

Residenza: Via …………………………………. n° ……. Zona ………………….Città. ……………………… 

Provincia ......................... c.a.p ................ Nazione  …………………. tel.casa  …………………...……………. 

Domicilio: Via  …………………………………. n° ……. Zona ……………….Città. ………………………… 

Provincia ......................... c.a.p ................ Nazione  …………………. tel.casa  …………………...……………. 

Tel. Cellulare ………………………………………e-mail ……………….................………………………… 

Titolo di studio conseguito ………………………………………………………………………………….…… 

Studio/lavoro in corso . .......................................................................................................................................... 

Lingue estere  

1) ………………………………………… livello  ………………………………………… 

2) ………………………………………… livello  ………………………………………… 

3) ………………………………………… livello  ………………………………………… 

Conoscenze informatiche:       scarse,       sufficienti,        buone,        ottime 

ESPERIENZE DI LAVORO: 

specificare anno, durata, frequenza (quotidiana, occasionale, full-time, giornata unica, etc.), datore di lavoro

   PROMOTER ……………………………….……………….………….………….………….………….…

 STANDISTA IN FIERE  ….……………….………….….……………….………….……………………

 HOSTESS CONGRESSUALE  …….………….….……………….…………….……………….…………

 CAMERIERA ………………………………………………………………………………………………

 ANIMAZIONE …….………….….……………….…………………………………………………………

 SFILATE …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….….

 ALTRO   .. …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….…. 

 …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….….….….….…

 …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….….….….….…

DATI FISICI: 

Altezza cm ………………   Taglia abiti …………………..   Peso kg ……………   Scarpe nr ………………. 

Disponibilità di tailleur proprio:       SI        NO          gonna        pant.         Colore……………… 

 



Requisito indispensabile per candidarsi all’evento è GARANTIRE LA PROPRIA DISPONIBILITÀ per il 

periodo 18/11/2017 - 18/02/2018 nei giorni di seguito indicati:

 TUTTI I GIORNI (da lunedì a domenica, festività incluse)

 SOLO WEEKEND (festività incluse)  

Spett le Gioform s.r.l. Unipersonale, 
Il/La sottoscritto/a ________________________, CF_________________________, dichiara di aver ricevuto la lettera informativa in 
riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di essere a conoscenza delle informazioni ivi contenute, con particolare riguardo alle 
finalità e alle modalità del trattamento dati ivi specificate, nonché ai soggetti cui i dati possono essere comunicati o trasferiti. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati D.Lgs. 196/2003 come da informativa privacy completa ricevuta        SI       NO 
 

FIRMA ______________________________________ 
 
Liberatoria fotografica. 
Il/La sottoscritto/a ________________________, CF_________________________,avuto riguardo alle disposizioni sul diritto 
all'immagine (art. 10 c.c., art. 96 - 97 legge 633/l04l) nonché alla Legge sul diritto d’Autore (L. 18/08/2000, n. 248) e al D.Lgs. sulla 
privacy n. 196/2003, dichiara di cedere a Gioform s.r.l. Unipersonale, con sede in Perugia Via R.D’Andreotto 19/E P.IVA 
03276520545, la piena disponibilità e proprietà e ogni diritto relativo su tale propria immagine, autorizzando a inserirla nell'archivio 
fotografico aziendale e ad inviarla e/o sottoporla ai clienti che ne facessero richiesta, oltre che a utilizzare la stessa per i propri scopi 
istituzionali senza fini di lucro. Riconosce e concorda di non avere alcun diritto a formulare richieste per qualsivoglia ragione nei 
confronti di Gioform s.r.l. Unipersonale in riferimento all’impiego e all’utilizzo, con le modalità sopra descritte, della propria 
immagine. Riconosce questa liberatoria vincolante sui propri eredi e rispetto a qualsiasi altra persona che vanti un interesse sulla 
proprietà della foto realizzata, irrevocabile, perpetua e con validità in tutto il mondo. Dichiara e riconosce pertanto di non avere alcun 
diritto sull’immagine in questione e che tutti i diritti su di essa appartengono a Gioform s.r.l. Unipersonale. Il sottoscritto garantisce e 
dichiara al fine della presente liberatoria di avere il libero diritto di utilizzo e divulgazione del materiale fotografico consegnato a 
Gioform s.r.l. Unipersonale, la quale società pertanto è manlevata da ogni responsabilità qualora il materiale fotografico inviato 
risultasse tutelato da copyright difforme a quanto dichiarato dalla presente. 
 

FIRMA ______________________________________ 
 
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e dei video  
Il/La sottoscritto/a ________________________, CF_________________________, autorizza Gioform S.r.l. Unipersonale, in quanto 
soggetto organizzatore e gestore della manifestazione “Fabbrica-Museo del Cioccolato”, a titolo gratuito e senza limiti di tempo alla 
pubblicazione cartacea e digitale anche attraverso il Web e siti internet e/o  su qualsiasi altro mezzo di diffusione, delle fotografie e dei 
video ritraenti la propria persona ripresi ed effettuati  durante lo svolgimento della predetta manifestazione e delle attività ad essa 
correlate, nonché  alla conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società. Prende atto che le finalità di 
tali pubblicazioni sono di carattere promozionale ed illustrativo/informativo. Posa ed utilizzo sono da intendersi effettuate in forma 
gratuita. La presente autorizzazione viene prestata anche ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. N. 196/2003. Ne vieta, altresì, l’uso in tutti i 
casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale. Contestualmente solleva Gioform S.r.l. Unipersonale da ogni incombenza 
economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati e delle immagini da parte di terzi. Conferma pertanto di non aver 
nulla a pretendere in ragione di  quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione e/o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 
 

FIRMA ______________________________________ 
 
 

-------------------------------------------- PARTE RISERVATA ALL' AGENZIA -------------------------------------------- 

Osservazioni: ............................................................................................................................................................  

 …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….….….….….…

 …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….….….….….…

 …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….….….….….…

 …….………….….…….………….….…….………….….…….………….….…….………….….….….….…

      ………….….…….…………….…………….…………….……… Ruolo indicato ….………….….…….… 

 
Intervistatore ………………………….. 


