DATI ANAGRAFICI
NOME _____________________________________ COGNOME_____________________________________
NATO A ________________________IL___/____/______RESIDENTE A________________________________
IN VIA___________________________________________________________________N_____CAP_______
TELEFONO________________________E-MAIL__________________________________________________
PERSONAGGIO INTERPRETATO_______________________________________________________________
TRATTO DA ______________________________________________________________________________
NOME GRUPPO___________________________________________________________________________
CATEGORIA A CUI SI PARTECIPA______________________________________________________________

Firma _________________________________ Data_________________________________

LIBERATORIA
Il sottoscritto, con la firma del presente modulo, dichiara di aver preso visione del regolamento ufficiale del Romics Cosplay Awards, visibile sul sito
www.romics.it e consultabile al Desk Cosplay di Romics all’interno della manifestazione e di accettarlo in ogni sua parte.
Il sottoscritto, con la sottoscrizione del presente atto, concede all’organizzazione del Festival del Fumetto, Animazione, Cinema e Games di Romics,
anche per tramite di altre società, associazioni ed enti ad essa correlate (di seguito “gli Organizzatori”) tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo
della sua immagine e al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle riprese, interviste
e foto realizzate nel corso dell’evento senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi. I predetti diritti
sono concessi agli Organizzatori gratuitamente ed irrevocabilmente. Inoltre, dichiara e garantisce di non aver concesso a terzi diritti confliggenti
e/o in contrasto con i suddetti diritti. Per effetto della cessione di cui sopra, gli Organizzatori potranno, tra le altre cose, pubblicare il Materiale su
Internet, utilizzare le sue immagini nell’ambito di campagne pubblicitarie e comunicazioni alla stampa a fini redazionali e commerciali, divenendo
essi i legittimi titolari, nei limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto relativo
alla sua immagine e alla sua partecipazione al Festival del Fumetto,
Animazione, Cinema e Games di Romics.
In tale qualità, gli Organizzatori avranno il diritto di utilizzare e far utilizzare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né
territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana.
Dichiara di essere stato informato e di accettare che il sottoscritto non avrà nulla a pretendere dagli Organizzatori in relazione alla cessione dei
diritti di cui alla presente dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo della sua immagine.
Il sottoscritto con la firma della presente solleva gli Organizzatori per ogni danno che possa subire in occasione di prove e/o partecipazioni, nonché
dall'uso di strumenti, a manifestazioni sia al chiuso che all'aperto, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla località prestabilita e ritorno
effettuate in gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione. Solleva altresì gli Organizzatori per ogni danno derivanti a terzi. Rinuncia inoltre a ogni
azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti gli Organizzatori.
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La informiamo con la presente che il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi della predetta normativa, il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.

Finalità e modalità del trattamento dei dati
I Suoi dati personali ci sono stati forniti e saranno trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all’adempimento
delle obbligazioni inerenti l’attività di organizzazione di grandi eventi, in particolare:
- per l’inserimento delle anagrafiche nei data base informatici aziendali;
- per la tenuta della contabilità;
- per la gestione degli incassi e pagamenti;
- per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa comunitaria.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con
l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e riservatezza.

2.

Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto e, in generale, agli adempimenti
di legge.
Il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l’impossibilità da parte nostra di adempiere agli obblighi contrattuali.

3.

Comunicazione e diffusione dei dati
I Suoi dati personali ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere comunicati:
- a tutte le persone fisiche e giuridiche (studi di consulenza legale, amministrativa, fiscale, società di revisione, corrieri e spedizionieri, centro
elaborazione dati etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le finalità sopra illustrate;
- a istituti bancari per la gestione degli incassi e dei pagamenti;
- a società di factoring o di recupero crediti;
- ai nostri collaboratori e dipendenti appositamente incaricati e nell’ambito delle relative mansioni
- per informazioni sulla solvibilità.
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

4.

Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del
30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.
4.1 L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
4.2 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
4.3 L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto,
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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4.4 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un
incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.
5.

Con la sottoscrizione della liberatoria, ai sensi del Codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196) e successive modifiche ed integrazioni,
il concorrente manifesta la propria disponibilità ed il proprio consenso a che i dati che lo riguardano, siano oggetto di tutte le operazioni
di trattamento elencate all’articolo 4 del citato Codice, e contemporaneamente prende atto che i dati forniti sono necessari per ogni
adempimento del presente evento e delle norme di legge, civilistiche e fiscali e che in ogni momento potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del Codice della privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196).

6.

Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è la Società Mens Nova S.r.l., Via delle Mura, 79 Velletri 00049 (Rm), Telefono 06/87729190 Fax 06/87729192
e il responsabile del trattamento è il soggetto designato presso la Società Mens Nova S.r.l., Via delle Mura, 79 Velletri (Rm)
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