Associazione Sportiva Dilettantistica

VELA MUSICA SPORT & CULTURA

TESSERAMENTO ANNO ......../.........
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________, in caso di maggiorenne compilare in
prima persona, in caso di minore far compilare dal genitore e compilare la parte sottostante genitore esercente la potestà sul minore
Sig./Sig.ra_____________________________________
Nato/a a _______________________________ il _______________________________________residente a ________________________________
in Via ________________________________________N°___________Cap____________
codice fiscale ______________________________________________________Tel___________________Mail_____________________________
Chiede di essere iscritto alla A.S.D. Diversamente Marinai per l’anno 2019/2020 in qualità di socio, accettandone le norme interne e lo statuto.

DICHIARAZIONE LIBERATORIA
per il progetto sociale / documentario progetto / video / spot / progetto multimediale
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ in caso di maggiorenne compilare in
prima persona, in caso di minore far compilare dal genitore e compilare la parte sottostante genitore esercente la potestà sul minore
Sig./Sig.ra_____________________________________

AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 della Legge 633/1941 (e successive modificazioni) “ASD Diversamente Marinai” con sede legale in Studio
Commerciale Galletti – Cavallin Cucchiarelli, Via Manganaro 7/A, 57037 Portoferraio (LI) in persona del legale rappresentante, adutilizzare la
propria immagine e il proprio intervento (voce e/o immagine) nell'ambito delle diverse attività in qualsiasi sede, forma e modo, in forma del tutto
gratuita, senza limiti di tempo, e di numero di passaggi in qualsiasi lingua, e in qualsiasi stato, con qualsiasi mezzo tecnico di trasmissione, su
qualunque supporto, attraverso qualunque canale distributivo e merchandising incluso a titolo esemplificativo il mezzo cinematografico, il mezzo
televisivo (sia esso via etere e/o via cavo e/o via satellite e/o distribuiti tramite internet e web broadcasting o con ogni altro mezzo attualmente
esistente o di futura invenzione) e lo sfruttamento homevideo su videogrammi (ogni supporto attualmente esistente e/o di futura invenzione).
Il/la sottoscritto/a autorizza inoltre ai sensi e per gli effetti del Nuovo Regolamento Europeo sulla privacy (Regolamento Ue 2016/679) “ASD
Diversamente Marinai” con sede legale in Studio Commerciale Galletti – Cavallin Cucchiarelli, Via Manganaro 7/A, 57037 Portoferraio
(LI) in persona del legale rappresentante al trattamento dei dati personali, con l'eventuale inserimento nei titoli del realizzando film documentario.
Si precisa inoltre che le eventuali opinioni espresse dal sottoscritto nell'ambito del proprio intervento restano pienamente personali, e non
rappresentano il punto di vista di “ASD Diversamente Marinai”, del suo rappresentante legale e dei suoi soci.
La presente autorizzazione si intende a titolo direttamente e indirettamente gratuito ad ogni effetto di legge.
Data:__________________________________________________________________________

Firma leggibile delll’interessato o del genitore:____________________________________________________________________________

Sede Legale: Studio Commerciale Galletti – Cavallin Cucchiarelli; Via Manganaro 7/A, 57037 Portoferraio (LI)

