AUTOCERTIFICAZIONE PER SINGOLI - PARTECIPANTI MINORENNI
Questa autocerficazione va compilata obbligatoriamente, integralmente ed in modo leggibile dal genitore o tutore di ogni
singolo partecipante minorenne, penale sarà la mancata presentazione del documento. La stessa sostituisce i seguenti
documenti : Cerficato di nascita e di residenza, autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la legge D.Lgs
N.196/03, autorizzazione al trattamento delle immagini, richiesta/autorizzazione di partecipazione, al “1° INTERNATIONAL
SOLO DANCE COMPETITION ITALY-ROMA, EDIZIONE 2021 “ organizzato da DAF srl, con la seguente esonero l’
Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale ed accetto e confermo di essere a conoscenza di tutte le norme del
regolamento dell’evento.
Io sottoscritto ________________________________________________________________________________________
Genitore/Tutore del partecipante minorenne_______________________________________________________________
Allievo della scuola___________________________________Diretta da_________________________________________
Cell partecipante _______________________________E-Mail _________________________________________________
Sono consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni (Art.26,L 4.1.1968, N.15 ed art.76,DPR
28.12.2000, N. 445 ), sotto la mia responsabilità :
DICHIARO che mio/a figlio/a __________________________________Nato/a a____________________________________
Prov.________ in data____/_____/________ È residente in via ________________________________________________
DICHIARO la sana e robusta costituzione di mio/a figlio/a di cui mi assumo la totale responsabilità . AUTORIZZO all’utilizzo
dei suoi dati personali ex art. 13 del D.LGS. 196 del 30/06/2003
AUTORIZZO l’Organizzazione ad inviarmi tramite e-mail comunicazioni e notizie su nuovi eventi
AUTORIZZO l’Organizzazione e lo staff foto/video ufficiale della manifestazione ad acquistare ed utilizzare registrazioni
fotografiche e video nonché i dati personali a fini promozionali, informativi o statici ai sensi della legge N. 675 del
31/12/96, rinunciando a qualsiasi corrispettivo per tale utilizzo, con la presente dichiaro che tutti i diritti da me concessi
sono irrevocabili e rinuncio espressamente a far valere eventuali diritti di risarcimento derivanti da questa dichiarazione.
Autorizzo di poter utilizzare tutto il materiale audio e video senza nessun obbligo di citarne l’autore.
RICHIEDO la partecipazione di mio/a figlio/a all’evento “1° INTERNATIONAL SOLO DANCE COMPETITION ITALY-ROMA,
EDIZIONE 2021 “ e ne concedo pertanto l’autorizzazione.
ESONERO l’Organizzazione da ogni responsabilità civile e penale riguardante la partecipazione di mio/a figlio/ a alla
manifestazione in oggetto.
ACCETTO per conoscenza tutte le norme del regolamento dell’evento
In Fede : ( data, firma e numero del documento di riconoscimento dello scrivente )

Data_________________

Firma Genitore____________________________________

Numero Documento __________________________

