SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INIZIATIVA WHO IS ON NEXT? 2022
Da compilare in ogni sua parte
COLLEZIONE:
DONNA
UOMO
GENDERLESS
ACCESSORI
SOSTENIBILITA’
(BARRARE ANCHE LA CASELLA SOPRA RIPORTATA PER INDICARE LA COLLEZIONE
UOMO/DONNA/GENDERLESS O ACCESSORI)
NOME E COGNOME
DATA E LUOGO DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
INDIRIZZO
(sede operativa)
CAP

CITTA’

PROV.

TELEFONO

CELL.

CODICE FISCALE_______________________________________________________
PARTITA IVA __________________________________________________________
INDIRIZZO PEC________________________________________________________
EMAIL______________________________SITO WEB_________________________
PROFILO IG
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DATI RELATIVI AL BRAND (Allegare attestazione dell’eventuale registrazione del marchio. In caso di titolarità del
marchio da parte di una società, allegare visura camerale aggiornata agli ultimi 6 mesi)
N.B. Allegare documento d’identità del sottoscrittore

NOME DEL MARCHIO (se depositato)

_______________________________________________________________________________
N.B: il nome del marchio sarà utilizzato in tutti i materiali di comunicazione

SOGGETTO TITOLARE DEL MARCHIO (SOCIETÀ O PERSONA FISICA)

_______________________________________________________________________________
In caso di marchio depositato espressamente dichiaro:

Di essere esclusivo titolare del marchio da me utilizzato;

Di non essere esclusivo titolare del marchio da me utilizzato. I contitolari del
predetto marchio sono (compilare una scheda di partecipazione per ciascun contitolare):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Di essere titolare (individualmente o congiuntamente ad altro/altri designer
che prenderà/prenderanno parte con me al progetto – compilare una scheda di
partecipazione per ciascun designer) di una quota di partecipazione non inferiore al 20%
della seguente società titolare del marchio da me utilizzato (allegare visura camerale):
PAESI IN CUI IL MARCHIO È REGISTRATO:
____________________________________________________________________
ANNO DI FONDAZIONE DEL BRAND
NUMERO DI COLLEZIONI PRECEDENTEMENTE PRODOTTE___________________
UFFICIO STAMPA
(se presente – indicare contatti referente e mail)

SHOW ROOM
(se presente – indicare contatti referente e mail)

E-COMMERCE
(se presente)
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AZIENDA DI PRODUZIONE

SI

NO

In caso affermativo indicare nome/i azienda

PARTECIPAZIONE AD ALTRE INIZIATIVE O CONCORSI E/O PREMI CONSEGUITI
(indicare il nome e l’anno)

DICHIARO
1. di produrre le collezioni sul territorio italiano
2. di aver preso visione del “Regolamento per la partecipazione all’iniziativa “Who is on next?” Altaroma
Luglio 2022” e di accettarne termini e condizioni. Riconosco che le disposizioni del suddetto regolamento
integrale disciplinano in via esclusiva l’iniziativa Who is on next? e prevalgono sulle indicazioni,
eventualmente divergenti, riportate nelle brochure, sulle pagine di presentazione dei siti internet o in altre
documentazioni di carattere informativo relative all’iniziativa.
3. di essere consapevole che la pubblicazione del regolamento sul sito internet della Società, e la
presentazione della mia domanda, mediante il presente modulo di adesione, non implicano alcun obbligo a
carico di Altaroma, tenuto conto che l’effettiva realizzazione dell’iniziativa è legata al reperimento da parte
di Altaroma delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei relativi costi.
4. di essere pertanto consapevole che il mio diritto a partecipare all’evento è subordinato all’avveramento
della predetta condizione sospensiva.
5. di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità derivante da azioni e da comportamenti impropri
connessi alla pubblicazione dell’immagine e dei dati personali.
6. di esonerare l’Organizzazione da ogni responsabilità circa riproduzioni non autorizzate, imitazioni,
smarrimenti e danni subiti dai materiali inviati.
7. di autorizzare Altaroma alla eventuale pubblicazione del video trasmesso unitamente all’istanza di
partecipazione sui suoi canali social e/o sito internet e/o piattaforma digitale. Dichiaro a tal fine di aver
acquisito tutti i consensi e le liberatorie necessari da parte dei soggetti ivi ripresi e di manlevare Altaroma da
eventuali rivendicazioni da parte di terzi in relazione ai contenuti pubblicati.
8. di impegnarmi, nel caso di partecipazione alla fase finale dell’iniziativa Who is on next? 2022, a non
prendere parte, fino al 28 febbraio 2023, ad altri concorsi, selezioni, progetti che prevedano l’attribuzione
di una menzione o di un premio (in denaro o non) promossi in Italia da altri enti/istituzioni/aziende, e/o a
manifestazioni fieristiche che si svolgano in Italia, salva espressa autorizzazione preventiva da parte di
Altaroma.
9. di impegnarmi inoltre a presentare l’eventuale nuova collezione da me realizzata, per la stagione A/I
23/24, nell’ambito della manifestazione invernale Altaroma 2023, prima che in ogni altra fashion week,
presente sul territorio italiano e non. Il vincolo di esclusiva avrà termine il 28 febbraio 2023.
10. Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy allegata al Regolamento.
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Altaroma, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rivedere le modalità di svolgimento degli
eventi legati all’iniziativa per renderli compatibili con eventuali future prescrizioni delle autorità
competenti, di annullarli e/o rinviarli.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del medesimo
D.P.R., della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il
sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.
Dati per l’erogazione del premio in denaro in caso di vittoria*

IBAN
INTESTAZIONE
CF INTESTATARIO
PI INTESTATARIO
BANCA

Dichiaro di voler ricevere l’eventuale premio in denaro all’Iban sopra indicato.
* Si rammenta che il premio in denaro potrà essere erogato esclusivamente ai vincitori designer persone fisiche mediante
bonifico ad un conto corrente agli stessi intestato, previa presentazione di un documento fiscale in regola con la vigente
normativa tributaria; non potrà in nessun caso essere erogato alle società eventualmente titolari del marchio. In caso
di contitolarità del marchio da parte di più designer indicare un unico Iban al quale verrà effettuato il versamento.

DATA

FIRMA

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ricevuta l’informativa privacy allegata al Regolamento, consapevole che il consenso dei dati per finalità
promozionali del Titolare è libero e facoltativo e, quindi, non incide sulla presentazione della domanda, in
qualità di legale rappresentante dell’Ente,
O Autorizzo

O Non autorizzo

il trattamento dei dati per le finalità promozionali del Titolare.

Timbro e Firma …………………………………………………………………….
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