LIBERATORIA MINORI

I sottoscritti (di seguito “GENITORI”)
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP – CITTÀ

NATO A

IL

DOCUMENTO IDENTITA’

TELEFONO

PROVINCIA

e
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP – CITTÀ

NATO A

IL

DOCUMENTO IDENTITA’

TELEFONO

PROVINCIA

nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sulla/sul figlio/a (di seguito “MINORE”):
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP – CITTÀ

NATO A

IL

DOCUMENTO IDENTITA’

TELEFONO

PROVINCIA

PREMESSO CHE
A.

E’ indetta l’edizione 2020 del contest denominato “DJ CHAMPIONSHIP” dedicato a tutti i DJ amanti del genere dance. L’iniziativa è realizzata e
promossa dall’associazione culturale Dance Music Italia (d’ora in avanti “DMI”).

B.

Per poter partecipare al contest ciascun Candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)
5)

C.

essere un cantante amatoriale o professionista;
avere una buona conoscenza e pronuncia della lingua inglese;
avere un età minima di 16 anni compiuti nell’anno di partecipazione;
non avere alcun vincolo contrattuale con terzi per la gestione della propria immagine e notorietà, né accordo alcuno con case discografiche;
essere esente da carichi pendenti ed in possesso di regolare permesso di soggiorno e lavoro in Italia;

I Candidati interessati potranno richiedere di partecipare al contest esclusivamente attraverso il modulo di iscrizione istituito nel sito ufficiale
www.djchampionship.it entro i termini stabiliti presenti nel sito e compilando tutte le informazioni obbligatorie richieste.
Si precisa che aderendo all’iscrizione, ciascun Candidato:
1) garantisce di essere in possesso dei predetti requisiti di partecipazione;
2) garantisce che il materiale eventualmente inviato contiene esclusivamente la propria opera;
3) garantisce che il materiale fornito non lede diritti di terzi;

D.

Termini e condizioni per la selezione del candidato “DJ CHAMPIONSHIP” sono riportate nel Regolamento Ufficiale pubblicato nel sito
www.djchampionship.it
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LIBERATORIA MINORI

TUTTO CIO’ PREMESSO I SOTTOSCRITTI CONFERMANO IRREVOCABILMENTE QUANTO SEGUE:
E.

Di essere genitori del /della MINORE e di essere titolari ed esercenti la potestà genitoriale sulla/o stessa/o; in relazione a quanto sopra i GENITORI
manlevano DMI e/o i loro cessionari o aventi causa - da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, dovesse alle stesse derivare, direttamente o
indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in parte non corrispondente a quanto dichiarato;

F.

Di acconsentire alla partecipazione del MINORE alla selezione del candidato “DJ CHAMPIONSHIP” per l’eventuale partecipazione al contest.
A tal fine i GENITORI:






G.

Garantiscono che il MINORE è in possesso dei predetti requisiti di partecipazione e di aver letto il Regolamento Ufficiale presente sul sito
www.djchampionship.it e di accertalo integralmente anche in nome e per conto del MINORE;
Autorizzano DMI – e/o i loro cessionari o aventi causa - ad utilizzare il Materiale ai fini della realizzazione del contest dal titolo “DJ
CHAMPIONSHIP”, ed in particolare a liberamente utilizzare tutto il materiale filmato e/o registrato e comunque realizzato e caricato - ivi incluse l’
opera interpretativa del MINORE, artista interprete ed esecutore, l’ immagine, la voce, il nome ed il materiale eventualmente fornito e relativo al
MINORE (il tutto complessivamente definito il “Materiale”) – senza restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata
di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo. Nella presente autorizzazione s’intende anche ricompreso il diritto di DMI – e dei
relativi cessionari o aventi causa – a sfruttare, a qualsiasi titolo, il Materiale unitamente ed in riferimento al contest, con ogni mezzo e processo
tecnico, nessuno escluso (in via indicativa: radiofonico, televisivo, audiovisivo, elettronico, online, via internet, interattivo e multimediale) già
inventato o che sarà inventato in futuro, e in tutto il mondo, senza limiti di tempo e di spazio, in perpetuo e comunque per tutta la durata di
protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, senza che il candidato abbia mai nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo a fronte
di tale utilizzazione, essendo ogni pretesa soddisfatta dall’opportunità di partecipare al contest. I GENITORI si obbligano a sottoscrivere qualsiasi
atto ricognitivo dei diritti qui ceduti a DMI e/o ai loro aventi causa.
Accettano senza riserve che non sussiste obbligo alcuno né di DMI né dei loro cessionari o aventi causa all’effettivo utilizzo del Materiale essendo
ogni decisione al riguardo rimessa alla esclusiva discrezionalità di DMI, che effettua le selezioni;
Prestano irrevocabilmente a DMI e/o ai loro cessionari o aventi causa, ogni consenso comunque relativo al trattamento dei dati acquisiti in
relazione alla selezione per “DJ CHAMPIONSHIP” LIBERATORIA MINORI necessaria alla partecipazione al contest. I GENITORI accettano che
tali dati vengano trattati da DMI, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, anche tramite la loro comunicazione e
diffusione a terzi per costituire un archivio e per le finalità di cui alla presente.

Il presente accordo è governato ed interpretato nel rispetto delle leggi vigenti in Italia. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine
all'interpretazione del presente regolamento, è in via esclusiva competente l'autorità giudiziaria di Genova.
IN FEDE

Il Padre

La Madre

.......................................................

.......................................................

(firma leggibile)

(firma leggibile)

I dati personali del soggetto, nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679)., verranno trattati al solo scopo dell'adempimento del contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati è l’ Ass. Cult. Dance Music Italia, a
cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente i propri dati attraverso l’indirizzo privacy@dancemusicitalia.it.

Il Padre

La Madre

.......................................................

.......................................................

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, codice civile, dichiaro di aver attentamente esaminato, di conoscere e, per quanto eventualmente occorra, di accettare
espressamente i seguenti articoli della presente dichiarazione: (assenza di corrispettivo pecuniario); (manleva); (conferma del consenso al trattamento dei dati
personali); (foro competente).

Il Padre

La Madre

.......................................................

.......................................................

(firma leggibile)

(firma leggibile)
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