Family Party
Vi aspettiamo Sabato 29 Ottobre 2016
Dalle 15.00 alle 18.00

Laboratorio Bimbi Chef
Mago Pota show
Trucca bimbi

In Factory

Lanciamo il Concorso 2016

“La Torta di Enea!”
Porta la tua torta per festeggiare
il 180° Anniversario di

Programma:

Sperlari.

(per policy aziendale, vi chiediamo di non utilizzare negli
ingredienti frutta secca, consentite solo mandorle e
nocciole).

Confermate a Laura Cocchetti la vostra partecipazione tramite il modulo allegato

Premiazione della Torta
Sperlari 180° Anniversario
In collaborazione con

Family Party
Scheda di Partecipazione e Liberatoria:
Mi chiamo …………………………………………………...…………………………………………… e ho……………………….…….. anni. Sono figlio/a di …………………………………………………………………………………..…. reparto/ufficio ………………………………..……………………………………………..
Vorrei partecipare all’evento “Festa in Famiglia” che si terrà il 29 Ottobre 2016 dalle ore 15.00 presso la sede di Cremona. Ho fatto leggere il regolamento ai miei genitori che hanno firmato la “liberatoria” sotto riportata.
REGOLAMENTO DELL’INIZIATIVA “Festa in Famiglia”
L’iniziativa “Festa in Famiglia” promossa da Cloetta Italia è aperta a tutti i bambini figli e nipoti di dipendenti, e alle loro famiglie. L’evento sarà organizzato presso la sede di Cremona, nella Factory, il giorno 29 Ottobre 2016 dalle ore 15.00.
Saranno organizzate diverse attività, fra le quali sarà chiesto ai bambini di portare un disegno, che sarà poi trattenuto dall’Azienda e utilizzato per materiali aziendali.
L’iscrizione all’iniziativa è completamente gratuita e prevede la sottoscrizione della liberatoria (qui sotto), con la quale i genitori danno il nulla osta a Cloetta Italia per l’utilizzo dei materiali realizzati dai bambini durante le attività, per la loro esposizione in azienda,
per la loro pubblicazione sui siti aziendali e per il loro eventuale utilizzo in materiale promozionale aziendale, in Italia e all’Estero. Non potranno essere accettate adesioni che non siano accompagnate dalla liberatoria debitamente firmata per accettazione.
E’ necessario sottoscrivere una liberatoria per ogni bambino, anche nel caso in cui gli stessi facciano parte dello stesso nucleo famigliare.
Per informazioni rivolgersi al responsabile del progetto
Laura Cocchetti tel 0372 482213, e-mail laura.cocchetti@cloetta.it

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——————————————————–—————————————-—————
LIBERATORIA
Compilare la scheda in ogni sua parte, in stampatello

Io sottoscritto___________________________________________________

in qualità di genitore/tutore esercente la potestà sul minore_____________________________________________________________________
AUTORIZZO

 La partecipazione di mio figlio/a all’iniziativa “Festa in Famiglia”, promossa da Cloetta Italia srl;
 Cloetta Italia all’utilizzo dei materiali realizzati da mio/a figlio/a, durante tale attività, per l’eventuale esposizione in azienda, la pubblicazione sui siti aziendali e/o per la produzione di materiale aziendale (a titolo d’esempio: biglietto di auguri, calendari, ecc.) nelle
forme e nelle quantità stabilite da Cloetta Italia, a titolo gratuito, accettando inoltre di non avere nulla a che pretendere, ad alcun titolo presente e futuro, relativamente a quanto sopra;
 La ripresa fotografica del minore durante l’iniziativa, rinunciando a richiedere qualsiasi diritto di ripresa fotografica, avvenuta durante l’evento e intendendo l’eventuale ripresa fotografica e il relativo utilizzo di materiale fotografico/audio/video gratuiti.
 In considerazione di eventuali rischi e pericoli inerenti allo svolgimento dell’intero programma, il sottoscritto/a solleva fin da ora per sé stesso ed i propri accompagnatori, Cloetta Italia srl, da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi natura
che dovessero verificarsi nel corso della stessa.
________________________
(luogo e data)

In fede ________________________________________
(il genitore o esercente la potestà sul minore)

