
LIBERATORIA 

Gara Cosplay di Dolomiti Fantasy 

 
Io sottoscritto/ a 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Nato a …………………………………………… il ……………………………………………… 

 

Residente a 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice Fiscale 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefono ……………………………………………………  

 

E-mail ……………………………………………………… 

 

Dichiara ai sensi e per ogni effetto di Legge di autorizzare, senza alcuna riserva, l’utilizzo del 

materiale foto, audio e video ottenuto durante l’evento Dolomiti Fantasy da parte 

dell’organizzazione e da eventuali Partner. 

Il/La sottoscritta altresì, autorizza l’organizzazione dell’evento Dolomiti Fantasy a diffondere e 

sfruttare il suddetto materiale senza alcuna limitazione o predeterminazione territoriale, temporale 

e/o tecnica anche a fini commerciali promozionali e/o pubblicitari. 

Inoltre il/la sottoscritta dichiara di non avere nulla a che pretendere nei confronti 

dell’organizzazione, a qualsiasi titolo, ragione o causa, presente e futura, e di esonerare, in ogni 

caso, la stessa da ogni e qualsiasi responsabilità anche per illeciti eventualmente commessi da terzi 

a mezzo del summenzionato materiale, con rinuncia ad ogni azione nei confronti di quest’ultima e 

di ogni organizzatore dell’evento in oggetto. 

L’organizzazione dell’evento infine dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di 

non assumere alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero cagionarsi 

nel corso  della summenzionata manifestazione o che dovessero, in dipendenza della stessa, 

manifestarsi successivamente al suo compiuto espletamento. 

Il/La sottoscritto/a dichiara espressamente e 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 suo 

compiuto espletamento. 

 

Letto, e confermato in data ……………………………..  

 

In fede …………………………………………………......... 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione in oggetto e non saranno comunicati a terzi. 

 

 

 

 

 



DA COMPILARE SE MINORENNE 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 

 

Nato a ………………………………… il ………………………………………………………….. 

 

Residente a 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Codice Fiscale 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Telefono ……………………………………………………  

 

e-mail………………………………………………………… 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/la suddetto/a autorizza quanto sopra esposto. 

 

Letto, e confermato in data ……………………………..  

 

In fede …………………………………………………......... 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati 

esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione in oggetto e non saranno comunicati a terzi. 

 


