
LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE
ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO/VIDEO

Il sottoscritto/a
(Nome e cognome partecipante a “CantaCairo” 2017) ___________________________________________

Luogo e data di nascita del partecipante ______________________________________________________

Residenza ______________________________________________________________________________

Recapiti telefonici, e-mail _________________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

Si allega: Fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità e codice fiscale.

AUTORIZZA
La “Franco Tessore Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica” e Music Style l'Atelier delle Voci di Tessore Daniela e/o suoi collaboratori 
(dette anche Organizzazione Generale OG) , da ora e per sempre a:

• effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti terzi autorizzati dall'OG stesso, su
pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto presente o di futura invenzione sia per le riprese audio/video sulla propria persona che sul
proprio negozio/attività commerciale/casa;

• utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni audio e/o video di cui sopra, sia nella loro integrità sia
in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva, stampa, ecc... in qualunque forma e modo e con qualsiasi
mezzo  tecnico,  in  Italia  e  all'Estero  sia  per  le  riprese  audio/video  sulla  propria  persona  che  sul  proprio  negozio/attività
commerciale/casa ;

Informativa al trattamento dei dati personali.I dati personali dei partecipanti iscritti al CantaCairo 2017 saranno trattati e conservati dall’OG e
saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità
strettamente  legate  alle  iniziative  dell’OG e sia  per  promuovere la  voce e/o l’immagine  dei  partecipanti  stessi.  Gli  stessi  dati  potranno essere
comunicati per le finalità di cui sopra, anche ad altri soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate all’OG.Il mancato consenso al trattamento
dei dati personali impedirà l’iscrizione al CantaCairo 2017 , quindi firmando il modulo di iscrizione si dà automaticamente conferma al trattamento
dei propri dati. Rispetto ai dati personali, l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere
di avere accesso a tali  dati, di aggiornarli,  correggerli, ecc.Letta l’informativa sopra riportata (sia il partecipante che il  genitore/tutore) si
manifesta il consenso al trattamento dei dati firmando questo foglio.

Il sottoscritto inoltre
DICHIARA

di non avere nulla  a che pretendere dall'OG e/o dai suoi aventi causa in merito all'utilizzazione dei filmati
e/o del materiale fotografico e/o audio/video così come sopra indicato.
In fede. 

Luogo e data: Cairo Montenotte  _____________________

Firma del partecipante____________________________________

Per i  minorenni,  tale autorizzazione e dichiarazione dovrà essere tassativamente sottoscritta dai genitori
esercente la patria podestà, ovvero dai tutori.
 
Il  Sottoscritto  (nome  cognome)_________________________________  Nato  a  _______________  e
residente in ___________________________________________ Cod.Fisc._________________ 
__________________  sottoscrive  l'autorizzazione  e  dichiarazione  del  partecipante  (indicare  il  nome  e
cognome  del  partecipante)  __________________________________________________  all'OG  per  il
concorso canoro CantaCairo 2017 e dichiara che i dati scritti dal partecipante sono corrispondenti a verità.
Il genitore/tutore allega : Fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità e codice fiscale

Luogo e data: Cairo Montenotte _______________________
Firma del genitore/tutore _______________________________

Il  Sottoscritto  (nome  cognome)_________________________________  Nato  a  _______________  e
residente in ___________________________________________ Cod.Fisc._________________ 
__________________  sottoscrive  l'autorizzazione  e  dichiarazione  del  partecipante  (indicare  il  nome  e
cognome  del  partecipante)  __________________________________________________  all'OG  per  il
concorso canoro CantaCairo 2017 e dichiara che i dati scritti dal partecipante sono corrispondenti a verità.
Il genitore/tutore allega : Fotocopia fronte e retro dei documenti d’identità e codice fiscale

Luogo e data: Cairo Montenotte _______________________
Firma del genitore/tutore _______________________________


