
    
 
 
 

Rovigo Comics 2014: Cosplay Contest 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA MINORENNE 

 
 
 

Data: __________ 
 
Cosplay:_____________________________________________________________________ 
 
Nome______________Cognome__________________ nato a__________________________ 
Il _____________________________ residente a ____________________________________ 
In via_______________________________ telefono__________________________________ 
 
 
Dati personali del maggiorenne in qualità di Genitore/Tutore  
 
Nome______________Cognome__________________nato a_________________________ 
 
il _____________________________residente a ___________________________________ 
 
 in via_____________________________telefono___________________________________ 
 
 
 
Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente atto, concede all’organizzazione del Rovigo Comics 2014, 
anche per tramite di altre società, associazioni ed enti ad essa correlate (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i 
più ampi diritti in relazione all’utilizzo della mia immagine e al relativo materiale audio, video e fotografico (di 
seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso 
dell’evento senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I 
predetti diritti sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiaro e 
garantisco che non ho concesso a terzi diritti configgenti e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della 
cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su Internet, 
utilizzare le mie immagini nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini 
redazionali e commerciali, divenendo essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i 
diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo alla mia immagine e alla sua 
partecipazione al Rovigo Comics 2014. 
 
In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e 
registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di 
futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana. Dichiaro, di essere stato informato e di accettare 
che il sottoscritto non avrà nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei diritti di cui 
alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della mia 
immagine. 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA MAGGIORENNE 
 
Il sottoscritto, con la firma del presente modulo, dichiara di aver preso visione del regolamento ufficiale del 
Cosplay Contest, visibile sul sito: 
Il sottoscritto con la firma della presente solleva gli Organizzatori per ogni danno che possa subire in 
occasione di prove e/o partecipazioni, nonché dall'uso di strumenti, a manifestazioni sia al chiuso che 
all'aperto, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla località prestabilita e ritorno effettuate in 
gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione. Solleva inoltre il gli Organizzatori per ogni danno derivante a 
terzi commesso da se o da soggetti eventualmente sotto la sua Tutela a qualsivoglia titolo rinunciando ad 
ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti gli Organizzatori. 
 
 
Firma _______________________________ Data __________________________ 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N.196/03 
La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali. Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi 
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 
Firma _____________________________ Data ____________________________ 
 


