MODULO DI ISCRIZIONE
Dichiarazione Liberatoria ed Esonerativa di Responsabilità Civile
Dati del partecipante o del genitore, nel caso il soggetto iscritto fosse
minorenne.
Il/la sottoscritto/a
___________________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ ( ________________ ) il
_____ /_____ /_____
residente in via/piazza
______________________________________________________________ n° _______
comune di residenza
_________________________________________________________________ ( ______ )
recapito telefonico: fisso _______ /__________ mobile _______ /__________
indirizzo e-mail:
_____________________________________________________________________________
cod. fiscale _________________________________
documento d’identità (segnare con una X il tipo di documento):
c. identità ____ passaporto ____ patente ____
doc. n° _______________________ luogo e data emissione
_________________________ ( ____ /____ /____ )
Dati del partecipante minorenne (barrare tutti i campi in caso di volontario
maggiorenne)
nato/a a _____________________________________________ ( ________________ ) il
_____ /_____ /_____
residente in via/piazza
______________________________________________________________ n° _______
comune di residenza
_________________________________________________________________ ( ______ )
recapito telefonico: fisso _______ /__________ mobile _______ /__________
indirizzo e-mail:
_____________________________________________________________________________
cod. fiscale _________________________________
Istituto frequentato _____________________________________________________ classe
_______________

CHIEDE
Di poter partecipare o far partecipare il minore al Festival Internazionale del
Cinema NatuRurale 2018, organizzato dall’Associazione Non uno di meno, il
quale si terrà ad Acqualagna
(PU) dal 03 al 05 agosto 2018 e ne chiede l’iscrizione.
Dichiara di aver preso visione del progetto e del programma e di accettarlo in
ogni sua parte e di esonerare da ogni responsabilità civile gli organizzatori per
gli eventuali incidenti o infortuni connessi all’espletamento delle attività.
Per accettazione, il soggetto o esercente della Patria Potestà:

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che il Festival Internazionale del Cinema
NatuRurale sarà oggetto di servizi fotografici egiornalistici, filmati radiotelevisivi, videoregistrazioni (pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione
televisiva, Internet, ecc.).
La presente autorizzazione non consente l’uso di immagini in contesti che
pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa
derivante da quanto sopra autorizzato.
Pertanto autorizza l’effettuazione dei suddetti servizi, che potessero riguardare
anche la persona e immagine senza richiedere alcuna forma di rimborso.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati
personali, presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte
dell’Associazione Non uno di meno, con sede legale in via Giovanni XXIII, n° 28,
per i fini inerenti la manifestazione stessa.
Per accettazione, luogo e data

Il soggetto o un esercente la Patria Potestà

Per Associazione Non uno di meno
Festival Internazionale del Cinema NatuRurale
Diego Feduzi (Presidente)

