ALESSANDRIA PHOTO MARATHON – 2018
ISCRIZIONE E TRATTAMENTO DATI (D.Lgs 196/2003 e s.m.i.)
LIBERATORIA RESPONSABILITA’
MINORI
Il sottoscritto ________________________________________________ nato il _________________________
a ___________________________________________ - Mail ___________________________________________
In qualità di madre/padre/tutore del minore ____________________________________________________
Nato

il

___________________________

a

__________________________________,

residente

in

________________________________ (indicare solo la Città)

AUTORIZZA
L’Associazione Culturale “Bianco – Festival di Fotografia di Alessandria” c.f. 96058070069:
•
•
•

all’iscrizione del minore all’evento “Alessandria Photo Marathon”;
al trattamento dei dati personali (comprese le immagini) dello stesso minore per tutti gli
adempimenti inerenti il concorso stesso e per ogni altro scopo istituzionale dell’Associazione
o derivante da obblighi di legge;
alla diffusione con ogni mezzo dei dati personali (comprese le immagini) del minore per tutti
gli adempimenti inerenti il concorso
stesso e per ogni altro scopo istituzionale
dell’Associazione o derivante da obblighi di legge.
DICHIARA

•
•
•
•
•
•

di aver letto il REGOLAMETO dell’evento e di approvarne ogni suo punto;
di aver letto il REGOLAMENTO e di approvarne nello specifico i punti n. 4 “Fotografie”, n. 5
“Responsabilità”, n. 6 “Diritto d’Autore”, n. 10 “Esposizione e Diffusione delle Immagini”, n. 15
“Causa di Forza Maggiore”;
di aver preso visione dell’”INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” riportata in
calce al suddetto regolamento;
di accompagnare il minore durante lo svolgimento della maratona fotografica;
di liberare l’organizzatore dell’evento da ogni responsabilità circa i comportamenti e gli atti
del minore e di se stesso che possano cagionare danni a cose, animali, persone e a se stessi;
di liberare l’Associazione da ogni responsabilità per disguidi e/o danni che il minore o lo stesso
genitore possano subire durante lo svolgimento della manifestazione e non imputabili
direttamente all’organizzazione della stessa.

Data
__________________________

Firma (madre/padre/tutore del minore)
______________________________________________
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