
Chi può partecipare al Safari OdontoGrafico? Tutti i bambini di età inclusa tra i 3 e i 12 anni. 

Come si partecipa? 

Il bambino dovrà disegnare sul retro di questo foglio un animale a sua scelta, evidenziandone la dentatura.  

Compila i dati richiesti in calce e conferma l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini fotografiche e dei disegni, ai fini di 

gestione dell’evento SAFARI ODONTOGRAFICO e per la divulgazione sui canali web, social e cartacei gestiti da Villa 

Sant’Apollonia Srl. 

Consegna il disegno allo stand Villa Sant’Apollonia alla Fiera Lilliput (12-15/04/2018) o nel negozio Cicogna (Via 

Sant'Orsola 10/D a Bergamo) o c/o la sede di Villa Sant’Apollonia (Via G. Motta n.35 a Bergamo) entro e non oltre il 

30/04/2018. 

Alla consegna del disegno riceverai gli inviti per partecipare alla «Festa Safari OdontoGrafico» che si svolgerà c/o Villa 

Sant’Apollonia di Bergamo, sabato 05/05/2018 (orario 15.00-18.00), quando verranno decretati i 25 vincitori. 

Cosa si vince? 

Una giuria di esperti valuterà tutti i disegni raccolti e decreterà i 25 VINCITORI che si aggiudicheranno un ingresso gratuito 

per bambini al Parco Le Cornelle di Valbrembo (BG) e 2 vincitori a cui verrà consegnato rispettivamente 1 buono spesa 

Disney Store (valore 50,00€) e 1 buono spesa del negozio Cicogna di Bergamo (valore 150,00€). 

Ulteriori dettagli e regolamento su www.villasantapollonia.it 

Compila il modulo e partecipa al Safari OdontoGrafico. 

Il/La sottoscritto/a:__________________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/_____/_____, a ___________________________________________________________ Prov.(______),  

Residente a _____________________________ Prov. (___), in via___________________________________________  

Recapito cellulare ___________________ email (in stampatello) _____________________________________________ 

in qualità di genitore che esercita la patria potestà del minore: 

(Nome e cognome) :___________________________________________________________nato il _____/_____/_____, 

a ___________________________________________________________________________________ Prov.(______),  

Residente a _____________________________ Prov. (___), in via___________________________________________ 

Concede a Villa Sant’Apollonia Srl l'utilizzo esclusivo e l’autorizzazione alla pubblicazione dei disegni realizzati dal suddetto 

minorenne e le fotografie scattate c/o la Fiera Lilliput e durante la festa del 05/05/2018, su qualsiasi strumento a carattere 

didattico o pubblicitario, anche sul web e su social network.  

Prendo atto del fatto che: 

- l'utilizzo dei disegni è da considerarsi effettuato per l’iniziativa Safari OdontoGrafico (promossa da Villa Sant’Apollonia Srl) 

  in forma gratuita e a carattere esclusivo; 

- il nome e il disegno del minorenne potrà essere pubblicizzato via web, stampa e qualsiasi altra modalità.  

Si autorizzano altresì: 

- la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono sopra esposti, che si accetta come conforme alle esigenze di 

  privacy; 

- eventuali modifiche delle immagini fornite, per esigenze tecniche; 

il pieno consenso alla pubblicazione dei disegni e delle fotografie come descritto nel precedente punto 1). 

Attraverso questa istanza liberatoria Villa Sant’Apollonia Srl viene svincolata da ogni responsabilità diretta o indiretta 

inerente i danni al mio patrimonio o alla immagine del mio tutelato. I sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, 

confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 

diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso. La presente autorizzazione non consente l'uso del disegno in 

contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati.  

In qualità di esercente la potestà genitoriale:  

  

Data e Firma:______________________________________________  

  

I dati personali raccolti saranno utilizzati per le finalità connesse alle attività organizzate e promosse nell’ambito 

dell’iniziativa Safari OdontoGrafico. Titolare del trattamento dei dati è Villa Sant’Apollonia Srl, Via G. Motta, 37 - Bergamo. 

Ai sensi dell’art.7 del D. Lgs. 196/2003, l’interessato può in ogni momento richiedere l’aggiornamento, la rettifica, 

l’integrazione o la cancellazione dei propri dati personali. 

Data e Firma:______________________________________________ 

REGOLAMENTO SAFARI ODONTOGRAFICO

Direttore Sanitario Guido Cantamessa



DISEGNA QUI IL TUO ANIMALE PREFERITO... CON I DENTI

Che animale hai disegnato? _________________________________ 

Dai un nome all’animale che hai disegnato: _____________________ 


