Liberatcria Ccplay Gonbst
Dah: |

|

lo sottoscritto/a:
(Nome e cognoNîe deltfore)
Nato/a

tl

_l

_l

,a

Residede a

(_),
in provincia di(_),

in provincia di

Codice Fiscab Nr.
Telefono Nr.

Dichiara diautorizare, serìza riserva alcuna, i Mai Piu Limfi alla regisfazione audiovideo della manifesbzione
Con fa sottoscrizione della presente, richiede di partecipare, ed alla utilizzazione, integrale o paziale della detta
registrazione.
ll/la sottoscritto/a, altresì, auloizza i Mai Piu Limitia diffondere ed a sfruttare la suddetta registrazione
audio-video, anche a finicommerciali, suitenitoriditutte le nazionalita del mondo, nessuno stato escluso, non
esprimendo riserva alcuna alla conservazione, didiffusione, riproduzione e sfruttamento della stessa quanto ad alcun
supporto, sia esso esistente allo stato attuale del panorama tecnologim (Home Video, DVD, Intemet, fasmissioni radio e
televisive, etc), sia ilmedesimo difutura concezione erealizzazone.

Relativamente all'oggefto della presente liberatoria, il/la softoscritto/a dichiara espresffimente di non avere nulla a che
pretendere nei mnfronti dei Mai Piu Limiti, a qualsiasititolo, ragione o erusa, presente o fufura e diesonerare, in ogni caso, la
stessa da ognie qualsiasi responsabilità, anche per illeciti eventualmente commessi datezi a mezzo della
summenzionata regishazione, con rinuncia ad ogniazione neiconfronti diquesta ultima e diogniorganizzatore
delÍercnto.
I

Mai Piu Limiti ,dkJrianano espressamente e con la sotoscrizione della presente di non assumere alcuna responsabilità per

eventualidannia persone o cose
che dovessero cagionarsi nelcorso della summenzionata manifestazione o che dovessero, in dipendenza della stessa,
man ifestarsi successivamente al suo mmpiuto espletamento

Il/la sottoscrittola
dichiara espressamente e con la sotoscrizione 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 mmpiuto espletamento,

Letto, confermato e sottoscritto in data

In fede
ISOFilI'IATIVA SI.'I.A PRMACY
Aisensidell'aft. 13 del D.Lgs 19612003, idati personali che la riguardano saranno trattatida
Mai Piu Limitiesclusivamente per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicdi atelrÀ.

