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Allegato 2 Liberatoria minori
CONCORSO MUSICALE PER BAND MUSICO-VOCALI ABBINATO ALL’INIZIATIVA
European Social Sound 4 U
Allegato n. 2
Liberatoria per la partecipazione di minore al concorso abbinato all’iniziativa interregionale European
Social Sound 4 U, per la pubblicazione di fotografie/video/audio e per il trattamento e diffusione degli
stessi tramite social media o altri mezzi gestiti dalle Regioni o propri delegati.
La dichiarazione deve essere resa da uno dei genitori o tutore esercenti la responsabilità sul/la minore:
Il/La
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………
……..……..
(cognome) (nome)
nato/a a ……………………………………………………….(……….) il ................................................C.F.
…………………………..
(luogo) (prov.)
residente a ……………………………………. (…….) in via .....................................................................n.
……. CAP…….…
(luogo) (prov.) (indirizzo)
domiciliato/a in ………………………………(……) in via …………………………………………………n. ……
CAP……..…
(luogo) (prov.) (indirizzo)
In qualità di □ genitore/trice □tutore/trice del/la minore:
e
Nome
Cognome………………………………………………………………………………..………………………………
…………
a
………………………………(……….)
il………………………
C.F.
nato/a
……………………………………………………………..
Documento
(tipo) .........................................................................................................N°
………………………………………………………………
Rilasciato
da
………………………………………..……………………..
in
data
…………………………………………………….
AUTORIZZA
La partecipazione del/la minore a tutte le fasi del concorso abbinato all’iniziativa European Social Sound 4
U.
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni
false e mendaci,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità,
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del sopracitato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
x

Di aver letto in tutte le sue parti il regolamento del concorso legato all’iniziativa European Social
Sound 4 U, pubblicato in forma integrale nel sito www.europeansocialsound.it e di essere
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consapevole che l’adesione al Concorso implica la totale accettazione del Regolamento stesso;
x

Che il/la proprio/a figlio/a minore è idoneo/a fisicamente a partecipare e a sostenere le varie attività a
cui interverrà nel corso dello svolgimento della manifestazione e, contestualmente, dichiara di
sollevare ed esonerare gli organizzatori da ogni tipo di responsabilità derivante da incidenti e/o
infortuni dalla permanenza e soggiorno del/la proprio/a figlio/a minore alla manifestazione.

-------------------------- (luogo, data)
………………….……………..

Firma (in originale, leggibile e per esteso )

AUTORIZZA
x

Il trattamento dei dati personali che sarà effettuato ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e delD.lgs.
196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. nelle modalità indicate nel
regolamento del concorso e nell’informativa;

x

Le Regioni aderenti al progetto interregionale ed ANPAL ad utilizzare immagini, riprese audio/video,
tracciati sonori in cui possono essere coinvolti i componenti della band, per finalità istituzionali tese
a:
•
avviare, anche in collaborazione con altri soggetti, iniziative per la pubblicizzazione, diffusione,
divulgazione e comunicazione a terzi di tutte le informazioni contenute nei brani presentati al
concorso; registrare, in proprio o mediante ricorso a terzi, con mezzi audio- video e diffondere
ogni fase del Concorso attraverso strumenti, social e media più idonei;
•
pubblicare, per la realizzazione di materiale promozionale e pubblicitario, illimitatamente, gli
elaborati video, audio e fotografici realizzati all’interno della campagna-evento.

-------------------------- (luogo, data)
…………………………..…..

Firma (in originale, leggibile e per esteso )

Allega copia dei documenti di identità non autenticati in corso di validità (genitore/tutore e minore).
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