FESTIVAL DI RIMINI
II^ edizione 2020
LIBERATORIA PER CONCORRENTI MINORENNI
Il sottoscritto ………………………………………… nato a……………………………….
il……………….. residente in……………………….. via………………………..
n…………
e la sottoscritta …………………………………… nata a…………………………
il…………
residente in ……………………….. via…………. n………….
in qualità di rappresentant_ legal_ (genitori/ esercenti la patria
potestà) del minore
………………………………………………………nato/a
a………………………………………
il……………………e residente
in……………………………….via…………………………n…..
AUTORIZZANO
Il proprio figlio/ a partecipare al Concorso canoro Festival di Rimini ,
con la canzone
(titolo)……………………………………………….autore………………………….
DICHIARANO
Sotto la propria responsabilità:
1) Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art 76 del
D.R.P 445 del 28 dicembre 2000 (il quale prevede che il rilascio di

dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia);
2) Di aver preso visione delle modalità organizzative del Concorso
FESTIVAL DI RIMINI e di accettarle integralmente e si impegnano a
rispettarle;
3) Di autorizzare l’organizzazione al trattamento dei propri dati
personali e dei dati personali del minore forniti nel
presente modulo per le finalità e con le modalità indicate
dall’organizzative del concorso denominato “FESTIVAL DI RIMINI”.
4) I sottoscritti con la presente, CONCEDONO all’Organizzazione
l’autorizzazione alla pubblicazione delle immagini riprese durante le
fasi del suddetto Concorso per la realizzazione di un eventuale DVD,
per l’eventuale messa in onda dello spettacolo per eventuali
pubblicazioni sul sito internet del Festival di Rimini. Ne
vieta altresì l’utilizzo 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.
………….., lì …………..
Firma …………………………….. Firma ……………………………..
Si allegano fotocopie dei documenti di identità dei dichiaranti:
Documento………………………………n………………….
rilasciato da ………………………..il…………………….
Documento………………………………n………………….
rilasciato da ………………………..il………………………
Dichiaro di aver letto e compreso le informazioni contenute nel seguente
modulo. Dichiaro di essere a conoscenza e accettare il fatto che le
informazioni fornite potranno essere utilizzate per lo svolgimento e le
attività relative al Festival di Rimini.

.

