DICHIARAZIONE PER MINORI
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________________________________
Nato a ___________________________________________________prov_____________ il ____________
Residente a ____________________________Indirizzo ________________________________n.________
In qualità di ____________________________(genitore/tutore)

DICHIARA

di autorizzare la partecipazione di ________________________________(cognome e nome del partecipante)
alla manifestazione “una voce per la vita” confermando quanto precedentemente dichiarato nella presente
domanda di partecipazione. In fede.

Luogo e data ________________________
____________________________
Firma dei genitore/tutore
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“CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati personali dei partecipanti alla manifestazione “UNA VOCE PER LA VITA” saranno trattati e conservati
dalla Associazione CULTURALE TRI PASS. I dati saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità
informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate
allo svolgimento della manifestazione. Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra
anche ad eventuali, ulteriori soggetti coinvolti in attività e/o iniziative collegate alla manifestazione. Il mancato
consenso al trattamento dei dati personali impedirà all’Associazione TRI PASS di assicurare all’artista la
partecipazione alla manifestazione. Rispetto ai dati personali ogni 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 si manifesta il consenso al trattamento dei dati.
Luogo e data ________________________________________________________________________
Nome e cognome del candidato ________________________________________________________
Luogo e data di nascita del candidato____________________________________________________
Firma del candidato ___________________________________________________________________
PER I MINORENNI IL CONSENSO DOVRÀ’ ESSERE TASSATIVAMENTE SOTTOSCRITTO DAL
GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ OVVERO DAL TUTORE.
Il sottoscritto__________________________________(nome e cognome) letta l’informativa sopra riportata
manifesta il consenso al trattamento dei dati personali del partecipante
_____________________________________________________ (indicare nome e cognome del candidato)
Luogo e data _________________________________________
______________________________
Firma del genitore/tutore
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“LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE FOTOGRAFICHE E AUDIO/VIDEO”

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del candidato) _____________________________________________
nato/a a____________________________________________________ il __________________________
AUTORIZZA
L’ ORGANIZZAZIONE del Concorso per tutta la durata della manifestazione “una voce per la vita” a:
• effettuare riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti terzi
autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;
• utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella
loro integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in
qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
di non avere nulla da pretendere dalla ORGANIZZAZIONE. e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione
dei filmati e del materiale fotografico e audio/video così come sopra indicato.
In fede.
Luogo e data ________________________________________________________
Firma del candidato __________________________________________________

In caso di candidato minorenne:
Nome e cognome del genitore/tutore ________________________________________________________

______________________________
Firma del genitore/tutore
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“DELEGA PER ACCOMPAGNATORE NON GENITORE”

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________ Prov _il_____________________
Residente a _________________________________________________________________Prov BG
Indirizzo ________________________________________In qualità di (genitore/tutore), _______________
del minore _____________________________________________________________________________

DELEGA
iI/la sig ______________________________________________________ad accompagnare lo stesso per
tutta la durata della manifestazione.
In fede.
Luogo e data _____________________________

________________________________
Firma dei genitore/tutore
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