Autorizzazione alla partecipazione alla Global Game Jam Torino 2018
La sottoscritta / Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..……………………
nata / nato a ………………………….……………………………….…………............ il …………............................
indirizzo email ………………………………………………………………………………………………………………………….......
in qualità di genitore o tutore esercente la potestà sul minore.............................................
..................................................................nata/o....................................................
il................................................................con la presente, anche in nome e per conto dell’altro
genitore o della persona esercente la potestà sul minore autorizza il suddetto minore a partecipare
all’evento Global Game Jam 2018 a Torino che avrà luogo dalle ore 11:00 del giorno 26 gennaio alle ore
19:00 del giorno 28 gennaio 2018 presso Toolbox Coworking in Via Agostino da Montefeltro 2 - 10134
Torino.

Con la firma della seguente autorizzazione il sottoscritto prende atto, dichiara e garantisce:
-

di essere maggiorenne;

-

di accompagnare il minore o autorizzarlo a presentarsi all’indirizzo sopra indicato per partecipare
all’evento;

-

che il minore sarà autorizzato a restare all’interno del luogo dell’evento dalle ore 11:00 fino alle ore
23:00 di venerdì 26 gennaio 2018, dalle ore 8:00 fino alle ore 23:00 di sabato 27 gennaio 2018 e
dalle ore 8:00 fino alle ore 19:00 di domenica 28 gennaio 2018;

-

che il minore sarà preso in carico all’uscita dal luogo dell’evento dal sottoscritto, o soggetto
autorizzato dal sottoscritto, solo dopo riconoscimento da parte del personale dell’evento;

-

che ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs 196/2003 dichiaro di acconsentire al trattamento dei
miei dati personali.

Il soggetto autorizzante (firma leggibile)

Liberatoria per uso dell’immagine del minore, evento Global Game Jam
Torino 2018
La sottoscritta / Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..……………………
nata / nato a ………………………….……………………………….…………............ il …………............................
indirizzo email ………………………………………………………………………………………………………………………….......
in qualità di genitore o tutore esercente la potestà sul minore.............................................
..................................................................nata/o....................................................
il................................................................con la presente, anche in nome e per conto dell’altro
genitore o della persona esercente la potestà sul minore, presta il consenso e AUTORIZZA la pubblicazione e la
riproduzione delle immagini per la pubblicazione e la riproduzione delle immagini (fotografie e riprese video) del
suddetto minore, registrate da un operatore per nome e per conto di Associazione T-Union e Toolbox S.r.l.
nell’ambito dell’evento Global Game Jam in Torino presso Toolbox Coworking sui canali Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, siti internet, stampa e PR dedicati all’operazione.

Con la firma della seguente liberatoria il sottoscritto prende atto, dichiara e garantisce:
-

di essere maggiorenne;

-

che l'utilizzo delle immagini e ogni diritto relativo sono da considerarsi effettuate in forma
completamente gratuita e non soggette ad alcun vincolo di tempo;

-

che le fotografie e i video potranno essere riprodotti in tutto o in parte su ogni tipo di supporto e
integrati con altro materiale a scelta di Associazione T-Union e Toolbox S.r.l. e di approvare, sin da
ora e senza alcuna riserva, il contesto e l’ambientazione nelle quali le immagini verranno usate ed
inserite senza che ne venga pregiudicata o lesa la dignità umana;

-

che Associazione T-Union e Toolbox S.r.l. non potranno essere ritenuti responsabili per qualsivoglia
pretesa e/o responsabilità che dovesse insorgere dall’uso e/o riproduzione di tali contenuti in
violazione di legge o di diritti di terzi;

-

che ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs 196/2003 dichiaro di acconsentire al trattamento dei
miei dati personali.

Il soggetto autorizzante (firma leggibile)

