DESIGNER/BRAND DELLA SEZIONE ABBIGLIAMENTO (SFILATA)
PROVENIENTI DALLE PASSATE EDIZIONI DEL PROGETTO “WHO IS ON NEXT?” O “SHOWCASE
ROMA”
Completare la scheda e inviarla, unitamente ai materiali richiesti, all’indirizzo

altaroma@pec.it

PARTE 1 | INFORMAZIONI SULLA SOCIETÀ
RAGIONE SOCIALE

CAP

INDIRIZZO SEDE LEGALE

CITTÀ

CODICE FISCALE

PROV.

STATO

PARTITA IVA

TELEFONO

EMAIL

PEC

LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE LEGALE RAPPRESENTANTE

PARTE 2 | INFORMAZIONI SUL DESIGNER
NOME

COGNOME

LUOGO DI NASCITA

TELEFONO

DATA DI NASCITA

EMAIL

PARTE 3 | INFORMAZIONI SULLA PRODUZIONE
SARTORIALE DONNA
PRET-A-PORTER UOMO

PRET-A-PORTER DONNA
NO GENDER

PARTE 4 | INFORMAZIONI SUL BRAND

I dati in neretto saranno pubblicati e diffusi

NOME DEL BRAND

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA

CAP

SITO WEB

CITTÀ

PROV.

STATO

TELEFONO

EMAIL

NOME REFERENTE ORGANIZZATIVO
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PARTE 5 | UFFICIO STAMPA

Questi dati saranno pubblicati e diffusi

AGENZIA

EMAIL

TELEFONO

SITO WEB

NOME REFERENTE

CELLULARE REFERENTE

EMAIL REFERENTE

PARTE 6 | SHOWROOM
AGENZIA

CAP

INDIRIZZO

CITTÀ

PROV.

STATO

TELEFONO

EMAIL

SITO WEB

Con la presente richiedo formalmente l’ammissione al calendario della manifestazione Altaroma Luglio 2022 e dichiaro
di aver preso visione del “Regolamento per la partecipazione dei designer/brand della sezione abbigliamento
provenienti dal progetto “Who is on next” o dal progetto “Showcase” pubblicato sul sito internet di Altaroma e di
accettarne condizioni e modalità. Sono 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 disponibilità della location è legata al reperimento da parte di Altaroma
delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei relativi costi. Sono pertanto consapevole che, il mio diritto a
partecipare all’evento è subordinato all’avvera- mento della predetta condizione sospensiva.

Dichiaro di voler partecipare alle sfilate promosse ed organizzate da Altaroma
secondo le modalità ed usufruendo dei servizi della:
Opzione A
Opzione B

Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità di:
(Per i designer/brand che hanno selezionato l’opzione A)
possedere una collezione inedita di almeno 24 look completi di scarpe e
accessori; numero esatto dei look pari a
avere a disposizione un budget a copertura di spese non sostenibili da Altaroma (voci non menzionate es.
- modella per prova Make up e hair styling - eventuali allestimenti e impianti audio video aggiuntivi
precedentemente non ipotizzati da Altaroma – viaggio A/R Roma - trasferimento collezioni dalla loro sede a
Roma e viceversa - assicurazione collezione – eventuale viaggio e soggiorno staff – stylist)
________________________________________________________________________________________________
(Per I designer/brand che hanno selezionato l’opzione B)
Possedere una collezione inedita di almeno 12 look complete di scarpe e accessori:
Numero esatto dei look pari a
avere a disposizione un budget a copertura di spese non sostenibili da Altaroma (voci non menzionate
es.
- eventuali allestimenti e impianti audio video aggiuntivi precedentemente non ipotizzati da Altaroma –
viaggio A/R Roma - trasferimento collezioni dalla loro sede a Roma e viceversa - assicurazione collezione
– eventuale viaggio e soggiorno staff – stylist)
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Per tutti di I designer/brand, indipendentemente dall’opzione scelta:
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy allegata al Regolamento

Data

.....................................

Timbro e firma .......................................................................................................................

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITA’ PROMOZIONALI
Ricevuta l’informativa privacy allegata al Regolamento, consapevole che il consenso è libero e facoltativo e, quindi,
non incide sulla presentazione della domanda, in qualità di legale rappresentante dell’Ente,
AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

il trattamento dei dati per le finalità promozionali del Titolare.
Data ...........................

Timbro e firma del legale rappresentante .......................................................................................................
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