
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE 
PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO

PARTECIPANTI MINORENNI

Spett.le  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SASSARI COSPLAY
Via  Vincenzo Muccioli, 23
07100 Sassari (SS) 
C.F. 92132520906

(tutti i campi sono obbligatori)

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

nato/a a ________________________________________________ prov. di_____ il________________________

residente a __________________________________________________ CAP ___________ prov di. _________ 

Via/Piazza____________________________________________________________________________  n. ____

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Documento di identità (barrare una scelta): Carta d’identità   Passaporto   Patente  Carta d’identità   Passaporto   Patente Carta d’identità   Passaporto   Patente Carta d’identità   Passaporto   Patente

N° Doc.: _________________________  Rilasciato dall’ente:__________________________________________

in data ____________________  telefono ______ / ________________  cellulare ______ / ________________  

e-mail (in stampatello) ____________________________________@___________________________________ 

COSPLAY INTERPRETATO ___________________________________________________________________

DICHIARA

Quale esercente la potestà genitoriale sul minore con i seguenti dati:

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________________prov. di_______ il__________________

residente a _____________________________________________________ CAP ___________ prov. di ____  

Via/Piazza_________________________________________________________________________  n. _______

Codice Fiscale _____________________________________________

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di legge di autorizzare senza alcuna riserva l'Associazione Culturale Sassari Cosplay, ad
utilizzare parzialmente o integralmente le immagini fotografiche e le registrazioni  audiovisive effettuate durante
l’evento Sassari Cosplay & Comics 2018 organizzato da “Associazione Culturale Sassari Cosplay” che si terrà in
date 1 e 2 Settembre 2018 presso l’area fieristica Promocamera, a utilizzare l’immagine del minore sia in forma
parziale che totale con qualsiasi mezzo di divulgazione (stampa, televisione, cinema, Home video, DVD, Internet,
affissione, ed ogni altra eventuale forma di divulgazione conosciuta o di futura invenzione) senza avere nulla a
pretendere a qualsiasi titolo, azione o ragione e senza limiti di spazio e di tempo.
Per la prestazione oggetto della presente autorizzazione, il/la sottoscritto/a dichiara di non aver nulla a pretendere
per qualsiasi titolo, ragione o causa presente o futura e di esonerare in ogni caso l'Associazione Culturale Sassari
Cosplay, da qualsiasi responsabilità per eventuali illeciti da parte di terzi delle stesse, con rinuncia a ogni azione
nei suoi confronti
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ESPRIME

Il consenso al trattamento dei dati personali presenti nel presente documento ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
da parte dell’Associazione Culturale Sassari Cosplay per il proseguimento delle sue finalità istituzionali, connesse o
strumentali, nonché il consenso alla comunicazione ed all’invio dei dati stessi a terzi che collaboreranno con 
l’associazione stessa per l’esclusivo perseguimento dei suoi fini istituzionali e per lo svolgimento di attività a ciò 
direttamente o indirettamente connesse.

Luogo e Data Firma leggibile

_________________________________________ _________________________________________
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