Ricreatorio San Carlo – Fermo
CARTOON: contest COSPLAY
Domenica 12 luglio 2015
Liberatoria Adulti: Dichiarazione d'immagine e
responsabilità per eventuali danni a persone o cose

Io sottoscritto/a: ___________________________________________________________________
nato/a il _____ / _____ / _______ , a ________________________________________, in provincia
di ( ______ ), residente a ______________________, in provincia di ( ___ ), in via ______________
codice fiscale ____________________________telefono nr. _______________________________
Dichiara di autorizzare, senza riserva alcuna, il RICREATORIO SAN CARLO alla divulgazione di foto e/o video, in
particolare dando il pieno consenso all’inserimento delle stesse nei siti internet, social network, e alla possibile diffusione
delle stesse sui quotidiani online nazionali e locali.
Sollevo i responsabili dell’evento da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati
personali forniti e delle foto da parte di terzi.
Il/la sottoscritto/a, altresì, autorizza il RICRETORIO SAN CARLO di diffondere ed a foto e/o video, anche a fini
commerciali, sui territori di tutte le nazionalità del mondo, nessuno stato escluso, non esprimendo riserva alcuna alla
conservazione, di diffusione, riproduzione e sfruttamento della stessa quanto ad alcun supporto, sia esso esistente allo stato
attuale del panorama tecnologico (Home Video, DVD, Internet, trasmissioni radio e televisive, etc), sia il medesimo di
futura concezione e realizzazione.
Il RICREATORIO SAN CARLO ,dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di non assumere alcuna
responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero cagionarsi nel corso della summenzionata manifestazione o
che dovessero, in dipendenza della stessa, manifestarsi successivamente al suo compiuto espletamento.
Il sottoscritto, dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di assumersi la responsabilità per eventualì danni
causati a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione o che dovessero, in dipendenza della stessa, manifestarsi
successivamente al suo compiuto espletamento.

Letto, confermato e sottoscritto in data ___________________________
In fede _________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal RICREATORIO SAN CARLO esclusivamente per lo

