
ISCRIZIONE
Il workshop FASHION REVERSE dura 4 ore ed 

è rivolto ad un massimo di 40 partecipanti. 
La scheda è da consegnare compilata  prima 

dell’incontro al docente di riferimento 

DA PORTARE
• Un capo di abbigliamento che non indossi più e possibilmente di uno dei noti marchi della fast 

fashion: Zara, Mango, H&M, Cos, Uniqlo, Piazza Italia, Bershka, Decathlon, Massimo Dutti, Esprit, Gap, 
Benetton, Asos, Top Shop, OVS, TALLY WEiJL, Stradivarius, Pull&Bear, Oysho, etc...  
Quell’acquisto sbagliato che proprio non vuoi indossare!  
Il capo scelto sarà donato al progetto e dovrà essere portato il giorno del laboratorio.

• Una fotografia che ti ritrae in un momento importante della tua vita. Dimensione massima 7x7 cm 
stampata in alta risoluzione. La fotografia va allegata alla scheda dello storytelling.

• La scheda dedicata allo storytelling con la storia del capo: quando e in che negozio lo hai acquistato, 
perchè, in che occasione è stato indossato, perché non lo indossi più, cerchia nel racconto una parola 
chiave rappresentativa. 

DA COMPILARE
Il/la sottoscritto/a

Nome ...................................................................  Cognome ..................................................................................

Nato a................................................................ il .....................................................................................................

Codice Fiscale ...........................................................................................................................................................

Residenza ..................................................................................................................................................................

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

 Autorizzo all’invio di comunicazioni inerenti gli scopi del progetto attraverso i seguenti canali

numero cellulare  ...................................................................................................    SI       NO

indirizzo e-mail  ......................................................................................................    SI       NO

account instagram .................................................................................................    SI       NO

account facebook  ..................................................................................................    SI       NO

CON IL CONTRIBUTO DIA CURA DI

UN PERCORSO
TRA ATTIVISMO E RICERCA ARTISTICA

PER CAPIRE E SMONTARE LA FAST FASHION

per abitipuliti.org



LIBERATORIA FOTO E VIDEO

CON IL CONTRIBUTO DIA CURA DI

UN PERCORSO
TRA ATTIVISMO E RICERCA ARTISTICA

PER CAPIRE E SMONTARE LA FAST FASHION

per abitipuliti.org

 
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate 

e/o riprese dall’artista Sara Conforti (o suo staff),  
in occasione del laboratorio Fashion Reverse  

il giorno...... /...... /............  
presso ......................................................

CON LA PRESENTE AUTORIZZO
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
immagini sui siti internet di Fair scs, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 
autorizzo la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici di Fair scs e prendo atto che la 
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 
comune o e-mail.

Luogo e Data: ..............................................In fede  .............................................................................................

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e al GDPR 679/201. Si informa che il trattamento dei 
dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità 
cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza 
e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno 
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 
liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento 
è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e al GDPR 679/2016, in 
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta a privacy@faircoop.it.

Titolare del trattamento dati è Fair scs, sita in Vico Tartaruga 2r 16123 Genova, nella persona della presidente 
Deborah Lucchetti.

  PRESTO IL CONSENSO         NEGO IL CONSENSO

Luogo e Data: ...............................Firma (leggibile)  .............................................................................................

  




