
Io sottoscritto ___________________________________________________________________

nato/a a ___________________________________ il __________________________________

dichiara di voler partecipare al concorso “Le Pistine” che si svolgerà a Volterra, presso Parco 

Pubblico il Bastione “La Pista” e autorizza alla pubblicazione delle immagini realizzate.

Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accettare il regolamento della manifestazione visibile sul sito internet 
www.lucasocchi.com, in relazione alla pubblicazione ed all'utilizzo della propria immagine da parte degli organizzatori, 
con riferimento a qualsiasi attività promozionale da queste organizzata, compresa la pubblicazione sui siti Internet e 
sulle riviste:
a) presta il proprio consenso, rinunciando ad ogni genere di corrispettivo per lo sfruttamento economico della stessa;
b) rinuncia ad ogni diritto di controllare, ispezionare o approvarne l'utilizzo;
c) solleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per violazione dei diritti all'immagine o della riservatezza o da 
qualsiasi azione per diffamazione o avente altro fondamento giuridico;
d) riconosce che gli organizzatori non hanno alcun obbligo ad utilizzare le immagini, ove non siano di suo interesse. 
Prende altresì atto che l’organizzazione si riserva il diritto di allontanare dalla manifestazione coloro che si rendesse-
ro responsabili di comportamenti in contrasto con il regolamento o che non corrispondano allo spirito generale della 
manifestazione.
e)in caso di vittoria la presente autorizzazione è valida anche per altri eventi dove è richiesta la partecipazione della 
miss in carica

Data e Firma:_________________________________________________________________

Informativa Privacy e Richiesta di consenso al Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice Privacy)
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che D&G snc e Luca Socchi è “Titolare” del trattamento dei dati personali 
dei partecipanti (i “Partecipanti“) e se minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Potranno essere trattate 
anche immagini (foto o riprese audio-video) dei Partecipanti raccolte durante la manifestazione o altri eventi organizzati inerenti il 
concorso. I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno utilizzati esclusivamente:
a) per finalità legate all'organizzazione e per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge legati alla partecipazione degli interessati; 
b) per la valutazione dei Partecipanti in relazione a possibili eventi futuri e/o a collaborazioni;
c) con eccezione dei dati sensibili, per attività promozionali. 

Ai sensi dell'articolo 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, da parte degli 
organizzatori anche fuori dal territorio comunitario,secondo le modalità indicate nella precedente informativa privacy.

Data e Firma concorrente:___________________________________________

Ai sensi dell'articolo 23 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte degli organizzatori, anche 
fuori dal territorio comunitario, al fine di realizzare le attività promozionali indicate nella precedente informativa privacy.

Data e Firma concorrente:___________________________________________

LIBERATORIA PARTECIPAZIONE

D&G sas con sede in via Francescini 10 - P. 
Iva 02052860505

lucasocchi.com
via b.go  Santo Stefano 29 Volterra
C.F. scclcu81c03m126m
P.I. 01827860501

le
Pistine

ORGANIZZATORI


