Associazione Ludico-Culturale NovaLudica
Borgo Aquileia 13 - 33057 Palmanova UD
C.F. 90020210309

Modulo di ISCRIZIONE con LIBERATORIA
Dati del partecipante:
Nome

_______________________________________ Cognome ____________________________________

nato/a a ________________________________________________________

Prov. (_____) il______________

residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______
comune _________________________________________________________

Prov. (_____) CAP __________

e-mail _________________________________________ , recapito telefonico ___________________________

Dati del genitore (obbligatori per minore):
Nome

_______________________________________ Cognome ____________________________________

nato/a a ________________________________________________________

Prov. (_____) il______________

residente in Via/Piazza _____________________________________________________________ n. _______
comune _________________________________________________________

Prov. (_____) CAP __________

e-mail _________________________________________ , recapito telefonico ___________________________
con la presente sottoscrizione richiede l’iscrizione al CONCORSO FOTOGRAFICO COSPLAY 2014 che si svolgerà
a Palmanova il 05 ottobre 2014:
DICHIARA

di accettare che tutte le immagini presentate per il concorso, e quindi inviate dai fotografi per parteciparvi,
saranno messe a disposizione dei Cosplayer che potranno richiederle a concorsi@mc59.com nel formato
digitale senza alcun costo. Per tutte le ulteriori immagini scattate durante la giornata dell’evento, ma non
inviate per partecipare al concorso fotografico, i Cosplayer dovranno farne eventuale richiesta ai singoli
fotografi.
 di sollevare gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni
cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata del contest, nonché solleva gli organizzatori
da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale.
 di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione al
presente evento, anche in conseguenza del proprio comportamento;
 di aver preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e di acconsentire al trattamento dei dati
personali, per le finalità connesse all’organizzazione dell’evento. Esprime il consenso ai trattamenti specificati
nell’informativa, autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative
proposte dagli organizzatori. Autorizza gli organizzatori all’utilizzo delle riprese fotografiche e cinematografiche
per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazioni su carta stampata e web (compreso download).


Data

Firma (per i minori firma di un genitore)
“da apporre il giorno dell’evento”
Informativa art. 13 del D.Lgs n. 196/03

I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali
sono raccolti al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei
dati personali comporta l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed
informatica dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione del contest al fine di fornire
informazioni sui partecipanti. Gli stessi dati possono essere comunicati a collaboratori impegnati nell’organizzazione
dell’evento per i suddetti fini.
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