
LIBERATORIA IN CASO DI PARTECIPANTI MINORENNI
(nel caso dei gruppi il modulo deve essere compilato per ogni componente)

Il sottoscritto   nato il  a 

residente a  in via 

in qualità di esercente la patria potestà

AUTORIZZA

la partecipazione al “Combo Unplugged Contest 2017” del minore

Nome  Cognome 

Nato/a il  a  prov.  

Residente a  in via  n. 

Con la sottoscrizione del presente modulo e della relativa dichiarazione liberatoria, il sottoscritto prende atto e 

DICHIARA

- di conoscere ed accettare integralmente il regolamento del “Combo Unplugged Contest 2017” senza riserve in ogni sua 
parte;

- di concedere all’organizzatore il diritto all’utilizzo di eventuali registrazioni audio/video delle esibizioni durante la 
manifestazione, senza alcun obbligo da parte degli stessi enti di effettuare tali registrazioni e/o riprese e distribuirle in 
commercio; il nome, il ritratto fotografico, l’immagine, il logo identificativo, dei singoli artisti, dei gruppi musicali e dei 
loro componenti, senza limiti temporali e per tutto il mondo, il diritto di elaborare in studio le suddette registrazioni 
audio/video, pubblicarle e distribuirle con ogni mezzo a disposizione, internet compreso.

- che per la cessione di tali diritti di utilizzazione nulla sarà dovuto dall’organizzatore ai concorrenti.

Data             Firma    

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs.vo n.196/2003 l’artista/gruppo autorizza il trattamento dei dati personali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dalla n.196/2003. Al fine 
di tenere sempre aggiornato l’artista/gruppo nell’ambito del concorso e su qualsiasi nuova informazione e/o iniziativa intrapresa da Combo Studios, si accetta 
espressamente che Combo Studios possa utilizzare dati anagrafici, fotografici e video raccolti in questa occasione che verranno utilizzati esclusivamente a scopo 
informativo e non saranno in alcun modo comunicati a terzi; la non accettazione di queste condizioni rende impossibile l’iscrizione al Contest.

COMBO STUDIOS s.r.l.

Via E. De Deo, 1 -  71036 Lucera - FG
Tel. 0881.548656 - Cell. 331.8867481

www.combostudios.it - info@combostudios.it 
P.I. 03981160710 - C.C.I.A.A. FG - N. 290531

Allegare copia del documento d’identità


