Iscrizione e liberatoria fotografica uso immagini e assunzione di responsabilità minorenni
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………..
Nato/a il.................... a................................................................... prov...............
Residente a.................................................. Via..................................................................
Tel............................. e-mail:................................................
In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne:
Cognome Nome………………………………………………………………………………………………Nato/a il....................
a................................................................... prov...............
Residente a.................................................. Via..................................................................
Iscritto/a alla scuola..................................................
del comune di............................................nella classe...............................
CHIEDO:
Iscrizione di mio figlio/a al concorso "Microfonino d'oro" organizzato dalla ProBuja
in data 9 luglio 2017 e dichiaro di aver letto ed approvato il regolamento.
Titolo Brano.....................................................................................................................
Interprete Cantante originale……………………………………………………………………………………………………………………………..
Titolo Brano.....................................................................................................................
Interprete/Cantante originale…………………………………………………………………………………………………………………………….

AUTORIZZO INOLTRE:
Alla pubblicazione ed utilizzo di qualunque tipo delle fotografie ritraenti la propria persona
iscritta, realizzate durante l'audizione e la manifestazione “ Il Microfonino D'Oro”
nei giorni 25 Maggio e 7 luglio 2019 riguardanti l’evento “ Il Microfonino D’Oro””
Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale. Dichiara inoltre che tale
concessione di diritti d’uso non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali e/o diritti di agenzie di
rappresentanza, sollevando i fotografi da eventuali pretese di terzi in relazione a tale concessione di diritti. Ai sensi
dell’art. 98 legge 633-22.04.1941, e in conformità alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/06/1980 i
files o negativi si intendono di proprietà del fotografo. La presente autorizzazione ha validità illimitata nel tempo.
Con la presente solleva altresì il comitato organizzatore della manifestazione da qualsiasi tipo di responsabilità,
circa i possibili rischi ed incidenti derivanti dalla partecipazione alla suddetta manifestazione.
Firma:................................................................. Data:................................................
(tutote/tutrice legale)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito GDPR o Regolamento), recante disposizioni a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da
Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza
cui è tenuta l’associazione.
Si dichiara di aver ricevuto e visionato l’informativa privacy citata.
◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei dati personali raccolti.
Luogo, lì _______________________________ Firma _________________________________
Il presidente ProBuja.

