LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Io sottoscritto, partecipante all’evento FIRMACOPIE IRAMA, che si svolge il giorno 27/11/2018 presso il Centro
Commerciale Megalò, in Località Santa Filomena, 66100, Chieti Scalo (CH)
PARTECIPANTE MAGGIORENNE
(Nome Cognome del MAGGIORENNE PARTECIPANTE): __________________________________________. Nato il
_________________________

a

_______________________________

Prov

(____),

Residente

a

_____________________________ Prov. (_____) in Via ___________________________________-n. _____

PARTECIPANTE MINORENNE
SE IL PARTECIPANTE È MINORENNE, LA RICHIESTA DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ENTRAMBI I GENITORI
ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ O DA EVENTUALI TUTORI completando tutti i dati sotto riportati
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore/Tutore1): ____________________________________ nato il
____/____/_________,

a

_________________________________________,

Residente

a

______________________________, in via_________________________________ n._________
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore/Tutore2): ____________________________________ nato il
____/____/_________,

a

____________________________________________,

Residente

a

______________________________, in via_________________________________ n._________
in qualità di:
□ genitori che esercitano la patria potestà del minorenne partecipante
□ tutori del minorenne partecipante
(nome e cognome del MINORENNE PARTECIPANTE): _______________________________________________ nato il
___/____/_________, a _________________________________ , Residente a _________________________________,
in via________________________________________ n._________
Concedo/no al “Consorzio Operatori Centro Commerciale Megalò
P.IVA E C.F: 02135350698 e alle società incaricate dallo stesso Consorzio, ai sensi del combinato disposto del Reg.
UE679/16 e del D. Lgs 196/03 novellato dal D .Lgs 101/18, l’autorizzazione alla pubblicazione di materiale fotografico e
video del suddetto/a partecipante nell’ambito dell’evento “FIRMACOPIE IRAMA DEL 27/11/2018”. Prendo/no atto della
eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che l’immagine del partecipante venga pubblicizzata
via web, stampa e qualsiasi altra modalità. Autorizza/no la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti
che accetto/accettano come conformi alle esigenze di privacy. Autorizza/no, secondo le esigenze tecniche, eventuali
modifiche delle immagini fornite e ne fornisco/no il pieno consenso alla pubblicazione. Attraverso questa istanza liberatoria il
“Consorzio Operatori Centro Commerciale Megalò” e alle società incaricate dallo stesso Consorzio, viene svincolato da ogni
responsabilità diretta o indiretta inerente i danni al patrimonio od alla immagine del partecipante. Il/i sottoscritto/i, sia in
proprio che nella qualità come sopra, confermo/confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra
indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso e dichiara/no
di aver letto ed accettato integralmente le condizioni previste per l’evento in oggetto

Data 27/11/2018
Firma Partecipante (se partecipante maggiorenne) _______________________________________________
Firma Genitore/tutore 1 (se partecipante minorenne) ______________________________________________
Firma Genitore/tutore 2 (se partecipante minorenne) ______________________________________________

