LIBERATORIA MILANO MATSURI COSPLAY CONTEST
Dichiarazione d'immagine e responsabilità per eventuali danni a persone o cose

PER MINORENNI
DATA: ________________
Il/la sottoscritto/a ______________________________________
genitore/tutore legale del minore _______________________________________________________
Residente a _______________________________ in Via_____________________________________
Nato/a a _________________________ il ____________________,
Documento di identità n. _________________________ Rilasciato il _________________________
del quale 
ALLEGO FOTOCOPIA
,
in qualità di titolare ed esercente la potestà genitoriale del
minore_____________________________________
Residente a _______________________________ in Via ____________________________________
Nato/a a _____________________________ il ____________________,
AUTORIZZA il minore succitato a partecipare al contest cosplay organizzato da Milano Matsuri il giorno 13
giugno 2015, dichiarando di essere a conoscenza e di accettare il regolamento e tutte le condizioni ivi contenute.
AUTORIZZA l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese il 13
giugno 2015 dagli operatori video e dai fotografi per conto di Milano Matsuri, ritraenti il citato minore.
Il/la sottoscritto/a, altresì, autorizza il Milano Matsuri a diffondere e a sfruttare la suddetta registrazione
audiovideo e il materiale fotografico, anche a fini commerciali, sui territori di tutte le nazionalità del mondo,
nessuno Stato escluso, non esprimendo riserva alcuna sulla conservazione, diffusione, riproduzione e
sfruttamento della stessa quanto ad alcun supporto, sia esso esistente allo stato attuale del panorama
tecnologico (Home Video, DVD, Internet, trasmissioni radio e televisive, etc), sia il medesimo di futura
concezione e realizzazione.
Relativamente all'oggetto della presente liberatoria, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di non avere nulla
a che pretendere nei confronti del Milano Matsuri, a qualsiasi titolo, ragione o causa  presente o futura  e di
esonerare, in ogni caso, la stessa da ogni e qualsiasi responsabilità, anche per illeciti eventualmente commessi
da terzi a mezzo della summenzionata registrazione, con rinuncia ad ogni azione nei confronti di questa ultima e
di ogni organizzatore dell'evento.
Milano Matsuri dichiara espressamente e con la sottoscrizione della presente di non assumere alcuna
responsabilità per eventuali danni a persone o cose che dovessero cagionarsi nel corso della summenzionata
manifestazione o che dovessero, in dipendenza della stessa, manifestarsi successivamente al suo compiuto
espletamento.
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente e con la sottoscrizione 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 compiuto espletamento.
Letto, confermato e sottoscritto in data _________________________________
In fede, ____________________________________________
(allegato fotocopia documento)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno
trattati da M
ilano Matsuri 
esclusivamente per lo svolgimento della manifestazione e non saranno comunicati a terzi.

