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Allegato 1  

“LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO” 
 
IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA CIASCUN COMPONENTE  
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del candidato – in caso di duo o gruppo indicare anche il nome del duo e/o 
gruppo)___________________________________________(nome e cognome)  
 
nato/a a _______________________________________il______________________________  
 

AUTORIZZA 
 

L’Associazione Pro Loco per tutta la durata della manifestazione REGALBUTO TALENT SHOW edizione 2016 a:  
 - Effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti 
terzi autorizzati dall’organizzazione medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto;  
 - Utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua 
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc. in qualunque forma e modo e 
con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero;  
 
Il sottoscritto, inoltre,  

DICHIARA 
 
di non avere nulla da pretendere dalla Pro Loco di Regalbuto e/o dai suoi aventi causa in merito  
all’utilizzazione dei filmati e del materiale audio e video così come sopra indicato.  
 
In fede.  
 
Luogo e data _____________________________________  
 

Firma del partecipante ____________________________________  
 

 
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne  
 
_____________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA VIGENTE NORMATIVA 
I dati personali dei partecipanti alla manifestazione “REGALBUTO TALENT SHOW” saranno trattati e conservati dall’ 
Associazione Pro Loco di Regalbuto con sede a Regalbuto in via G.F. Ingrassia ,114. Tel. 0935 910514  I dati saranno 
trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative ai partecipanti verranno 
trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento della manifestazione.  
 
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.  
Luogo e data _____________________________________________  
Firma del partecipante _____________________________________  
Firma del genitore/tutore in caso di partecipante minorenne___________________________ 


