ALLEGATO B
LIBERATORIA PER RIPRESE E UTILIZZO SUPPORTI VIDEO FOTOGRAFICI
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI
DA INVIARE COMPILATO E CONTROFIRMATO A SEGRETERIA@WORLDDANCEAWARD.ORG
Il candidato maggiorenne o il genitore, o chi ne esercita la potestà parentale in caso di candidati minorenni, o il
Responsabile della Scuola / Accademia DICHIARA e AUTORIZZA sotto la propria responsabilità, apponendo la firma
accanto al nome e cognome del ballerino, ART&CULTURE EVENTS alla pubblicazione delle immagini/video, proprie o dei
ballerini iscritti a nome della Scuola / Accademia, che saranno prodotte durante il Concorso World Dance Award
Maggiore Lake Edition 2020 per fini commerciali e/o promozionali, ed alla diffusione delle stesse con ogni mezzo
tecnico, senza limitazioni di spazio e tempo, in Italia ed all’estero, ed in tutti gli ambiti, ivi compresi testate giornalistiche,
calendari, sito ufficiale, internet, televisione o altro, a discrezione di ART&CULTURE EVENTS ai fini promozionali e
pubblicitari sia dell’anzidetta associazione sia di ogni qualsivoglia prodotto/servizio dalla stessa commercializzato.
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della persona ai sensi dell’art.
97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
L’utilizzo delle immagini è da considerarsi concesso ed autorizzato in forma del tutto gratuita.
Ai sensi dell’art. 98 legge n. 633/41, le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono
di proprietà di ART&CULTURE EVENTS.
La presente liberatoria ha validità di due anni a fini di marketing ed è stata redatta e siglata dal/la sottoscritto/a.
Il/La sottoscritto/a acconsente che ART&CULTURE EVENTS tratti i dati personali, anche di natura sensibile, in conformità
con quanto previsto dall'art. 13 del Reg. Europeo 2016/679, per i soli scopi connessi alla presente liberatoria, ivi compresi
gli adempimenti amministrativi e di legge connessi.

COGNOME e NOME del ballerino / genitore / Responsabile della Scuola / Accademia iscritta
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
RAGIONE SOCIALE SCUOLA / ACCADEMIA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
FIRMA
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
DATA
…………………………………………..
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