
 

      
              CreiAmo per le Donne 

Regolamento: 

 

1. L’evento è aperto a tutti (singoli o gruppi) che dovranno attenersi strettamente al 

tema: Creare un abito che simboleggi un NO alla violenza sulle Donne. 

2. I partecipanti dovranno presentare il disegno che raffiguri l’idea dell’outfit, con la 
spiegazione di ciò che vogliono rappresentare e l’abito già confezionato. 

3. I partecipanti, la sera del 25 Novembre dovranno far sfilare il proprio abito, 

indossandolo o facendolo indossare a una modella/o. 

4. Non c’è limite di alcun tipo alla tecnica e ai materiali (tranne quelli sostanzialmente 

pericolosi) con la quale si intende realizzare l’abito. 

5. L’iscrizione dovrà pervenire entro le ore 13:00 del 15 Novembre presso la sede 

Creavi laboratorio e scuola di Sartoria, Via Papa Giovanni XXIII. 29 o Atelier dei 

Sogni, Via Fanti 12. La quota di iscrizione è di 15 €, che sarà un contributo per il 

Centro Antiviolenza Tutto è Vita di Elisabetta Fiorilli. 

6. Disegno e abito confezionato, dovranno pervenire entrambi (pena esclusione dal 

concorso) allo staff entro le ore 15.00 del 25 novembre 2022 presso Piazza Dante. 

7. I partecipanti dovranno esibire e far sfilare la propria creazione alla serata del 25 

Novembre alle ore 18:00 che si terrà in Piazza Dante, all’evento di Viva Vittoria 

organizzato dal Centro Antiviolenza Tutto e Vita di Elisabetta Fiorilli. 

8. La Giuria sarà composta da esperti e da cultori e  sarà palesata il giorno dell’evento. 

9. Gli abiti che vinceranno il concorso e tutti coloro che vorranno donare gli abiti del 

concorso, parteciperanno a un successivo evento di raccolta fondi a favore del Centro 

Antiviolenza Tutto è Vita di Elisabetta Fiorilli. 

10. Vinceranno i primi tre abiti scelti ad insindacabile decisione della Giuria e 

riceveranno premi offerti dalle aziende sponsor dell’evento. 

11. Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura degli abiti, declinano ogni 

responsabilità da eventuali danni non imputabili alla loro condotta. 

12. La premiazione avrà luogo al termine della sfilata in Piazza Dante  

13. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

14. Non è previsto alcun rimborso di trasferte e/o materiali. 
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Concorso di moda  

 
Modulo di iscrizione 

 

 

Concorso creato dall’associazione TUTTO é VITA centro antiviolenza Elisabetta Fiorilli con la 

collaborazione CreAvi laboratorio e scuola di sartoria e Associazione Atelier di Sogni. 

 

l… sottoscritt … (in caso di gruppo, nominare un referente) ……………………………………. 

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

nat…. a…………………………….……………… il ….…….…................................................. 

residente a………………………………..………………….. prov…….. cap…….…………….. 

In via/piazza ……………………………………………………..................n°…….………….… 

Tel………………………………………………………….………...………………………….  

Email………………………………………………………………………………………………

Num. Cellulare..…….…………………………………………………………………………..… 

 

Codice assegnato(non compilare):…………………………………………… 
 

□Chiede l’iscrizione Concorso CreiAmo che avrà luogo dal giorno 25 novembre 2022 presso Piazza 

Dante. 

 

□Conferma di aver preso visione del regolamento, di accettarlo in tutte le sue parti e acconsente alla 

raccolta e trattamento dei dati personali contenuti nonché alla pubblicazione, utilizzo e/o diffusione in 

qualsiasi forma delle proprie opere 

□Acconsento / Non Acconsento a donare l’abito del concorso all’associazione Tutto è Vita Centro 

Antiviolenza Elisabetta Fiorilli.  

 

Cliccando su Iscriviti, accetti le nostre condizioni sul trattamento dei dati  

e dichiari di aver letto l'informativa sulla privacy. 

 

Firma 

__________________________ 

 

  

https://www.labelladitalia.it/index.php/trattamento-dati
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Informativa Privacy 

L’impresa Creavi nella persona della sig.ra Fidanza Marzia come “Titolare del trattamento dati” tratta i dati personali dei propri 

stakeholder (fornitori, navigatori, clienti, professionisti, siti web, etc. – di seguito, congiuntamente, gli “Interessati”‘) nel ruolo di 

autonomo titolare del trattamento e nell’ambito della gestione ordinaria dei rapporti in essere, acquisendo, ove necessario, il 

consenso. Il trattamento per fini commerciali viene effettuato dalla Società solo se espressamente autorizzato dagli Interessati 

coinvolti. 

L’impresa Creavi di Fidanza Marzia in applicazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, si è organizzato 

come segue: per assolvere a funzioni di supporto e controllo relativamente all’applicazione del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), 

è stato nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (“RPD”) che è il sig. Fidanza Marzia, vengono trattati soltanto i dati 

personali strettamente necessari a realizzare le predette finalità, sia in modalità cartacea sia con l’ausilio di strumenti elettronici. 

L’impresa Creavi di Fidanza Marzia acquisisce i soli dati personali strettamente necessari all’espletamento dei servizi richiesti o delle 

finalità per cui sono stati raccolti fornendo la specifica informativa; particolare attenzione viene posta in caso di dati personali 

particolari, che vengono trattati solo se prettamente indispensabili. 

L’impresa Creavi di Fidanza Marzia tratta i dati personali adottando le misure di sicurezza necessarie, siano esse fisiche che 

informatiche, in sintonia con quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e normativa vigente. 

Al termine del trattamento, l’impresa Creavi di Fidanza Marzia, provvede alla conservazione obbligatoria dei dati trattati e, in assenza 

di tale obbligo o decorso tale termine, provvede alla loro cancellazione o anonimizzazione. 

Alcuni dati possono essere indispensabili e la loro assenza può rendere impossibile la gestione dei rapporti in essere. Non viene 

effettuata alcuna diffusione dei dati personali, salvo che ciò non derivi da uno specifico obbligo di legge. 

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo non superiori a 10 anni come descritto nel REGISTRO dell’impresa 

FDNMRZ84T53B791 a seconda della finalità per la quale sono trattati in conformità alla normativa privacy tempo per tempo 

applicabile, in particolare: (i) per finalità contrattuali per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del 

contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in 

ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore; (ii) per le finalità commerciali e di profilazione, 

per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della 

cessazione dell’efficacia del contratto, a qualsiasi causa dovuta. 

Ogni Interessato potrà conoscere quali sono i dati trattati dalla Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti 

relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla 

portabilità, alla revoca del consenso al trattamento e di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in Paesi al di 

fuori dell’Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti) nonché opporsi 

per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte anche per quanto 

riguarda l’uso di modalità automatizzate rivolgendosi a: Creavi di Fidanza Marzia con sede in Via Papa Giovanni 37 all’indirizzo e- mail 

info@creavi.it e/o via posta ordinaria all’indirizzo sopracitato. Ai citati riferimenti sarà inoltre possibile richiedere l’elenco dei soggetti 

o categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili. 

La informiamo, inoltre, che, qualora ravvisi un trattamento dei Suoi dati non coerente con i consensi da Lei espressi può sporgere 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, con le modalità indicate sul sito del Garante stesso. Ulteriori informazioni circa 

finalità, origine e tipologia dei dati trattati, ambito di comunicazione ed eventuale diffusione degli stessi sono riportate nelle seguenti 

informative, organizzate per finalità e categoria di Interessati nel REGISTRO presente in azienda: Fornitori e Professionisti Clienti Anche 

in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, l’impresa –potrà integrare e/o 

aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà 

comunicato in conformità alla normativa vigente tramite e-mail, posta e PEC. Al momento che ricevete la suddetta e-mail esprimete il 

consenso informato o a mezzo raccomandata a mano o per posta ordinaria. In fede. 

Il titolare del trattamento 

Creavi 

Sig.ra Fidanza Marzia. 


