
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a ______________________________________, il ___________ e residente a
___________________ provincia di_______ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

Richiede di partecipare alla Sfilata cosplay. I dati per l’iscrizione sono:

Personaggio:

___________________________________________________________________________

Tratto da:

___________________________________________________________________________

1. Dichiaro di essere consapevole ed aver letto le policy sulla privacy adottate dalla società
2. Dichiaro di consentire il trattamento dei dati personali qui contenuti ai sensi del Regolamento 679/2016 e

D.Leg 193/2006
3. Inoltre dichiaro di autorizzare gli organizzatori dello ZooComix 2022 alla registrazione, conservazione,

diffusione e riproduzione audio-video e fotografica della mia esibizione durante la Sfilata cosplay; rilascio il
permesso di un eventuale utilizzo, integrale o parziale, dell’immagine audio-video e fotografica, a fini
promozionali e/o commerciali, su tutto il territorio mondiale. Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di non
avere nulla a che pretendere nei confronti dello ZooComix 2022 e dei suoi organizzatori a qualsiasi titolo,
ragione o causa, presente o futura e di esonerare, in ogni caso, gli organizzatori dello ZooComix 2022 da ogni
responsabilità. Accetto inoltre che gli organizzatori di ZooComix 2022 non si assumano alcuna responsabilità
per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi. Mi assumo la piena responsabilità legale di
quello che farò sul palco durante la mia esibizione.

In fede:

_____________________________

(da compilare in caso di minore dal tutore)

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________

nato/a a ______________________________________, il ___________ e residente a
___________________ provincia di_______ codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , concedo
l'autorizzazione a farlo/la partecipare alla Sfilata cosplay. Mi assumo la piena responsabilità legale di quello
che farà sul palco durante la sua esibizione. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di autorizzare gli organizzatori
dello ZooComix 2022 alla registrazione, conservazione, diffusione e riproduzione audio-video e fotografica
dell’esibizione del proprio tutelato; rilascia il permesso di un eventuale utilizzo, integrale o parziale,
dell’immagine audio-video e fotografica, a fini promozionali e/o commerciali, su tutto il territorio mondiale.
Il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di non avere nulla a che pretendere nei confronti degli
organizzatori dello ZooComix 2022 a qualsiasi titolo, ragione o causa, presente o futura e di esonerare, in
ogni caso, gli organizzatori dello ZooComix 2022 da ogni responsabilità. Accetta inoltre che gli
organizzatori dello ZooComix 2022 non si assumano alcuna responsabilità per eventuali danni a persone o
cose che dovessero verificarsi a causa del proprio tutelato.

In fede:

_____________________________
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