Liberatcria
Data'.

Gcplay mnon

__l_l

Dichiarazione d'immagine e responsabitità per eventuaidanni

a

pe p cose

lo sottoscritto/a:

delhfore)_
_l
,a

(Nome e cognonìe
Nato/a

tl

_l

(_),
in provincia di (_),

in provincia di

Residente a

Codice Fiscale Nr.
Telefono Nr.

In qualità ditutore/tutrice legale del/della minorenne:

minore)_
_l _,a

(Nome e cognome del
Nato/a t

_l

in provincia

Residente a

di(_),
(_),

in provincia di

Codice Fiscale Nr.

Dichiara ai sensi e per ogni e atto di Legge di autoizare, senza riserva alcuna, i Mai Piu Limiti alla registrazione audio-video della manifestazione, alla quale ilminore su indicato, con la settoscrizione della presente, richiede di
partecipare, ed alla utilizzazione, integrale o paziale della detta registrazione.
ll/la sottoscritto/a, altresì, autoizza i Mai Piu Limiti a sfuttare la suddetta registrazione audio-video, anche a fini
commerciali, suiterritori ditutte le nazionalità del mondo, nessuno Stato escluso, espressamente non esprimendo
riserva alcuna alla conservazione di riproduzione e sfruttamento della stessa quanto ad alcun
supporto, sia esso esistente allo stato attuale del panorama tecnologico (Home Video, DVD, Intemet, trasmissioni radio e
televisive, etc), sia il medesimo difutura concezione erealizzazione.

Relativamente all'oggetto della presente liberatcria, il/la sottoscrifto/a dichiara esprbssarnente di non avere nulla a che
pretendere nei confrontidei Mai Piu Limiti, a qualsiasititolo, ragione o causa, presentq o futura e diesonerare, in ogni caso, la
stessa da ogni e qualsiasi responsabilita, ancher per illeciti eventualmente commessi da tezi amezo della
summenzienata registrazione, con rinuncia ad,ogniazione nei confrontidiquesta r)ttima e diogniorganizzatore
dell'elento.

Illla sottoscritto/a
dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di assumersi la respon$abilità per eventuali danni causati a
persone o cose durante lo svolgimento della mernifestazione r che dovessero, in ditrilendenza della stessa, manifestarsi
successivamente al suo compiuto espletamento.
ln fede:

(frma

túore legale)

ISORI'IATIVA SI'J.A PRMAGY
Aisensidell'art. 13 delD.Lgs 196/2003, idatipersonaliche la ri
Mai Piu Limib esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati abrÀ.

