DANZA&DANZA MILANO
Via Quadronno 15 (MI)

LIBERATORIA CESSIONE DI DIRITTI
(Compilare in stampatello)

Spe .le
DANZA&DANZA MILANO
VIA QUADRONNO 15, MILANO
Egregi Signori,
in riferimento alle riprese fotograﬁche e video riproducen l’immagine di mio/a ﬁglio/a eﬀe uate durante le inizia ve promozionali da Voi
intraprese durante l’anno accademico,
Il so oscri o (di seguito l’ADULTO)
COGNOME___________________________________________NOME_______________________________________________________________
NATO/A IL_______________________A________________________________________________________________________________________
RESIDENTE IN VIA________________________________________________________________________________________________N°________
CITTÁ __________________________________________________________________CAP_________________________PV___________________

AUTORIZZA

DANZA&DANZA MILANO ad u

lizzare, a tolo completamente gratuito ed a propria discrezione, le immagini riproducen il/la ragazzo/a (di
seguito l’IMMAGINE) mediante stampa, registrazioni, video o pubblicazioni internet al ﬁne esclusivo di pubblicizzare l'immagine della Scuola di
danza.

CEDE
a DANZA&DANZA MILANO ed i suoi aven causa e/o società ad essa collegata, in via esclusiva e deﬁni va, tu
senza alcuna limitazione di spazio o tempo, per la loro u lizzazione in qualsivoglia forma e tramite qualunque mezzo.

i diri

rela vi all’Immagine,

DICHIARA
che né l’Adulto né il Ragazzo avranno nulla a pretendere da DANZA&DANZA MILANO e/o dai suoi aven causa e/o società ad essa collegata, a
nessun tolo e per nessuna ragione, a fronte dell’u lizzo da parte di DANZA&DANZA MILANO e/o dei suoi aven causa e/o società ad essa collegata
della sudde a Registrazione
CONSENTE IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS. N.196/03
ai sensi dell’art.23 del Codice in materia di protezione dei da personali, l’Adulto presta il proprio consenso al tra amento dei da e al trasferimento
di ques all’estero – anche verso paesi non appartenen all’Unione Europea –, aﬀeren all’Adulto stesso, ovvero aﬀeren al Ragazzo nei confron
del quale l’Adulto esercita la patria potestà.
L’Adulto presta il proprio consenso al tra amento dei da medesimi.
Sì

No

Data della so oscrizione_________________________
Firma dell’Adulto___________________________________
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