LIBERATORIA TORRE COMIX COSPLAY CONTEST – 004
2017
03Giugno
Giungno
2018
Dichiarazione d'immagine e responsabilità per eventuali danni a persone o cose.
Io sottoscritto/a: ____________________________________________________________________________
(se minorenne indicare il nominativo di un genitore/ tutore e compilare la sezione “PER MINORENNE” con i dati del minore)

Nato/a il _______ / _______ / _________ , a _____________________________________________, in provincia di ( ___ )
Residente a ________________________________________________________________________, in provincia di ( ___ )
Documento d’identità Nr. ________________________________________________________________________________
Telefono Nr. ______________________ e-mail (in stampatello)_________________________________________________
PER MINORENNE:
In qualità di genitore/tutore di Nome e cognome del minore ______________________________________________
Nato/a il _______ / _______ / _________ , a _____________________________________________, in provincia di ( ___ )
Dichiara di autorizzare, senza riserva alcuna, la Pro Loco Cigole in festa e l’organizzazione “La Torre d'Avorio
aps” (d’ora in poi denominati organizzazione) 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.
In caso di partecipante minorenne, in qualità di tutore/genitore concedo l'autorizzazione senza riserva alcuna
affinché il minore di cui sopra venga ritratto in foto e/o video che verranno utilizzati per l’evento organizzato
TorreCon 2017 – TorreComix Cosplay Contest e in particolare dando il mio 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 l'organizzazione alla diffusione di 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.
l'organizzazione ,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
eventuali 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 ___________________________________________

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge
633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può
essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10
(Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o
alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che
cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto
alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da
entrambi i genitori. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti
pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è
espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per
iscritto.

