LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DELLA PROPRIA IMMAGINE
Castello di Godego (TV) 29/09/2019
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…………………… (nome e cognome)
nato/a a ……………………….. il …..../.……/………….. e residente in Via ………………………………………………………………….
Città ………………………………………………………..……… Prov. ……..….
Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………
Documento d’Identità (n° documento )…………………………………………………………………………
Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione della propria immagine ripresa da CREATORIDISORRISI.NET
Srls del giorno 29/09/2019 nella località di CASTELLO DI GODEGO (TV) per uso di pubblicità e promozione
iniziative attinenti all’animazione su INTERNET, FIERE, EVENTI, RETI TV e MATERIALE PUBBLICITARIO
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
…………………………………………………………
La società

Creatori di Sorrisi.net Srls
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante, o da
rispettivo genitore legalmente responsabile qualora l’iscritto sia minore di 18 anni.
La firma comporta la piena e consapevole lettura, comprensione del regolamento della manifestazione e
della presente dichiarazione liberatoria. I sottoscritti, firmatari di questo documento dichiarano sotto la
propria piena responsabilità di essere idonei alla pratica sportiva.
I sottoscritti, firmando questo documento dichiaro di voler liberare ed esonerare la Pro Loco Castello di
Godego e Creatori di Sorrisi.net srls, i patrocinatori dell’evento (nell’insieme gli “organizzatori”), nonché la
ditta Primaland Srls e Dami5 Entertainment di Gava Damiano (proprietari delle attrazioni) da ogni
responsabilità e tutte le azioni ad esse relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o
arbitrale tra questi compresi -ma non limitati- quelli relativi al rischio d’infortuni durante le gare,
risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di
smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. Inoltre non ritengono responsabili gli
organizzatori di furti o mancanze derivate dalla mancata custodia degli oggetti personali. I sottoscritti
firmando questo documento rinunciano ai propri diritti d’immagine su foto e video dell’evento utilizzati per
scopi di divulgazione e promozione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei
dati forniti dai singoli partecipanti. Autorizzo il trattamento dei dati personali, nella misura necessaria per il
perseguimento degli scopi strettamente legati alla manifestazione in oggetto.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del REG. UE N. 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati da
CREATORIDISORRISI.NET Srls per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati

potranno essere utilizzati per informare sulle attività di pubblicità e promozione di iniziative attinenti
all’animazione e l’intrattenimento di CREATORIDISORRISI.NET Srls.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti REG. UE N. 2016/679: conferma dell’esistenza dei
dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati personali, presso
CREATORIDISORRISI.NET in Via Caldora n° 2 , Ortona (CH), 66026.
Il titolare del trattamento dei dati è l’Amministratore di CREATORIDISORRISI.NET Srls, Via Caldora n°2,
66026 Ortona (CH).

Il soggetto ripreso (o di chi ne fa le veci) (firma leggibile)
…………………………………………………………………….
La società

Creatori di Sorrisi.net Srls
INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI
DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE N.
2016/679
Consenso al trattamento dei dati:
Dopo aver attentamente letto e compreso l'Informativa per il
trattamento dei dati personali, acconsento al trattamento dei miei
dati personali comuni, sensibili e giudiziari, nonché dei dati
personali trattati in qualità di Titolare, per le sole finalità
indicate e limitatamente alle operazioni strettamente necessarie
al perseguimento delle finalità stesse, ivi compresa la
comunicazione, come specificato nella presente informativa. Sono
consapevole che in caso di mancato conferimento di alcuni dati
potrebbe non essere possibile il corretto adempimento
dell'incarico professionale.
_________________, ____/____/_______


Presa d'atto per le finalità di cui al paragrafo a
Firma ___________________________


Presa d'atto per le finalità di cui al paragrafo b
Firma__________________________


Presa d'atto per le finalità di cui al paragrafo c
Firma__________________________

