MODULO D’AUTORIZZAZIONE PER I MINORENNI
CONTEST MAREA
INDIE TIME – DJ CONTEST – MAREA GRAFICA
2016
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/03 – Codice in materia di protezione dei dati
personali, Comitato Marea, Titolare del trattamento, informa gli interessati che:

·

i dati personali forniti (dati anagrafici, foto, video, brani musicali, immagini etc.) saranno
trattati esclusivamente per finalità legate alla partecipazione ai contest denominati
“Contest Marea Indie Time, Marea DJ Contest, Marea Grafica”;

·

i dati, per esigenze tecnico-organizzative connesse alla partecipazione al contest,
potranno essere comunicati a soggetti terzi designati responsabili del trattamento i cui
estremi sono disponibili presso il Titolare del trattamento; i dati potranno essere comunicati
al comitato di esperti componenti la commissione giudicatrice;

·è

diritto degli interessati accedere ai propri dati, farli correggere, integrarli, aggiornarli,
ottenerne il blocco o la cancellazione o, ricorrendone gli estremi, opporsi al trattamento
esercitando i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n.196/03.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
In relazione alla partecipazione ai contest nominati denominati “Indie Time, DJ Contest,
Marea Grafica”
da parte del minore
[NOME, COGNOME, NATO A, IL, C.F.]
..................................................................................................................................... ..........
..............................................................................................................(generalità complete)
ed all’invio da parte di quest’ultimo del materiale richiesto per la partecipazione, il
sottoscritto,
................................................................................................................................................
.............................................................................................................(generalità complete),
quale genitore / tutore legalmente riconosciuto del suddetto minore, avendo preso visione
del Regolamento di partecipazione redatto dal Comitato Marea presente sul sito
mareafucecchio.it
DICHIARA

· di autorizzare il minore .............................. all’iscrizione al contest:
⃣ Indie Time
⃣ DJ Contest
⃣ Marea Grafica
nonché a disporre dei diritti di utilizzo, riproduzione, rappresentazione e diffusione

in qualsiasi ambito e sotto qualsiasi forma del brano, dell'immagine e o video musicale;

·

che il minore è autore del brano o video o immagine inviata e che lo stesso è originale,
inedito e libero da diritti;

· che il minore, nel caso di partecipazione ai contest Indie Time e Marea DJ Contest, non
ha sottoscritto contratti discografici;

·

di acconsentire al trattamento ai fini privacy dei dati personali conferiti dal suddetto
minore, nonché all’utilizzazione, alla riproduzione, alla rappresentazione ed alla diffusione,
in qualsiasi ambito e sotto qualsiasi forma, del brano, video musicale o dell'immagine
nonché del materiale relativo alla sua partecipazione al concorso, manlevando
espressamente il Comitato Marea da tutte le perdite, danni, responsabilità, costi, oneri e
spese di qualsiasi natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto del
brano o video musicale nonché del materiale inviato;

· pur riservandosi la proprietà del diritto d’autore (da intendersi sia come diritto morale che
patrimoniale) del brano, video e o immagine di autorizzare il Comitato Marea ad utilizzare
senza scopo di lucro, a titolo gratuito ed a tempo indeterminato il brano, video musicale
inviato, immagine inviata rinunciando pertanto a qualsiasi compenso dovuto a titolo di
diritto d’autore e/o diritto ad esso connesso e di non avere nulla a pretendere da parte del
Comitato Marea organizzatore del contest a tale riguardo (la predetta rinuncia deve
intendersi estesa anche ad ogni eventuale richiesta avente ad oggetto diritti di ripresa
fotografica, fonografica, radiotelevisiva dell’esibizione);

·

di fare in modo che il suddetto minore si astenga da qualsiasi condotta e/o omissione
contraria agli impegni, al contenuto ed allo spirito del regolamento, potenzialmente idonea
ad arrecare pregiudizio al Comitato Marea e/o a terzi; in conseguenza di quanto precede,
il genitore / tutore legalmente riconosciuto del suddetto minore si obbliga a manlevare e
tenere indenne il Comitato Marea ed eventuali terzi da questa incaricati in qualsiasi
momento (anche successivamente all’esibizione e mostra), da ogni e qualunque eventuale
pretesa da parte di terzi nonché da qualsiasi responsabilità, onere, spesa (ivi incluse le
spese legali) e conseguenza dannosa derivante o comunque connessa con il
“Contest Marea Indie Time, DJ Contest, Marea Grafica”.
Inviare il presente modulo compilato e firmato in tutte le sue parti all'indirizzo
info@mareafucecchio.it, indicando in oggetto: Modulo d'autorizzazione per il minore (nome e
cognome del minore) e nome del contest prescelto; allegando copia di un documento di identità
valido del genitore o tutore legalmente riconosciuto.
Per ulteriori informazioni info@mareafucecchio.it Tel. +39 3453340019.
In fede
Il genitore / tutore legalmente riconosciuto
__________________________________
Data di sottoscrizione:
____________________

