ENTROPY FEST 2017
LIBERATORIA
SOTTOSCRITTA DA MAGGIORENNE CON CAPACITÀ DI AGIRE

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il _______________________________________
residente a _________________________________ in via __________________________________________
in qualità di padre/madre/tutore legale del(la) minorenne ____________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ___________________________________________

AUTORIZZA
il proprio figlio(a) a partecipare all’Entropy Fest 2017, festival/concorso musicale che si svolgerà dal 15 febbraio
al 30 luglio 2017 secondo i termini del regolamento fornito.
In conseguenza autorizza la Black Swan – Rock School of Music nella persona del signor Douglas R. Docker,
nato a Auxerre (Francia) il 16 giugno 1967 e residente a Luserna San Giovanni in via G. Verdi, 19 ad utilizzare il
nome e l’immagine del minorenne di cui sopra, ripresa per tutta la durata dell’Entropy Fest 2017 (dal 15 febbraio
al 30 luglio 2017) presso il locale Al Luppolo Saloon in via Torino 1, Roletto (TO) in qualità di musicista/cantante
nei seguenti ambiti:
- pubblicazione, proiezione o trasmissione su emittenti televisive, cinema, teatri, giornali e riviste, internet e altri
media e ogni altra forma di proiezione pubblica o privata a scopo pubblicitario, promozionale, didattico o divulgativo
- distribuzione su supporti audiovisivi, cartacei o elettronici di qualsiasi tipo
Ne vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La concessione dell’autorizzazione si intende a titolo gratuito e senza limiti di tempo.
In relazione ai dati conferiti potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati, coincidente con il responsabile
del progetto sotto firmatario, reperibile presso l'indirizzo di residenza sopra indicato.
Luogo _________________________ data____________
Il soggetto ripreso nel video ________________________________ (firma leggibile)
Il rappresentante del progetto (Douglas R. Docker)

BLACK SWAN RECORDS
Via Verdi, 19 – 10062 – Luserna San Giovanni (TO)
E-mail: info@blackswan-musicschool.com
Sito web: www.blackswan-musicschool.com
Tel: 0121 909466
Cell: 331 7607027

(firma leggibile)

