da inviare a
info@pescaracomicconvention.com

Liberatoria per iscrizione Cosplay Contest del Pescara Comic
Convention
08 LUGLIO 2018
Il sottoscritto/a: _____________________________________ nato/a il ____ /___ /_____,
a ______________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a ________________________________________, in provincia di (___),
Codice Fiscale _________________________________ Telefono N. ________________
Autorizza l'Associazione Endas Abruzzo alla predisposizione di audio-video e/o fotografie
della propria esibizione che si terrà durante l'intera manifestazione, alla loro diffusione,
conservazione nonchè riproduzione, relativamente a qualsiasi supporto utilizzato, sia esso
ad oggi tecnologicamente esistente (ad esempio Videocassette VHS, DVD, etc), sia di
futura realizzazione. Con la sottoscrizione della presente, altresì, concede il diritto di
utilizzazione, integrale o parziale, di dette riproduzioni, senza riserva alcuna.
Il/la sottoscritto/a, altresì, autorizza l'Associazione Endas Abruzzo a diffondere ed a sfruttare
la suddetta registrazione audio-video, anche a fini commerciali, sul tutto il territorio
mondiale, senza alcuna esclusione, concedendone anche l'uso a terzi.
Relativamente al summenzionato diritto all'immagine, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente
di non avere nulla a che pretendere nei confronti dell'Associazione Endas Abruzzo, a qualsiasi titolo,
ragione o causa, presente o futura e di esonerare, in ogni caso, la stessa da ogni e qualsiasi
responsabilità, anche per illeciti eventualmente commessi da terzi a mezzo delle summenzionate
riproduzioni, con rinuncia a qualsiasi azione nei confronti di ogni organizzatore dell'evento.

Il/la sottoscritto/a accetta che l'Associazione Endas Abruzzo, sia esonerata da responsabilità
per eventuali danni a persone o cose che lo stesso dovesse cagionare nel corso dell'intera
manifestazione e nel relativo Cosplay Contest o per i danni che dovessero, in dipendenza di
tale eventi, manifestarsi successivamente al termine degli stessi, mentre dichiara
espressamente, con la sottoscrizione della presente, di assumersi la responsabilità per
eventuali danni causati a persone o cose durante lo svolgimento della manifestazione o che
dovessero, in dipendenza della stessa, manifestarsi successivamente al termine degli stessi.
data ___________________________
Firma per esteso leggibile _________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dall'Associazione
Endas Abruzzo esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati a terzi, con il diritto, in
qualsiasi momento, di consultare, far modificare o cancellare i suoi dati o semplicemente opporsi al loro utilizzo, scrivendo a
info@pescaracomicconvention.com.

