
Allegato 1 - Scheda d’iscrizione/Liberatoria 

 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)  ______________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il __________  

e residente in ________________________________________Nazione___________________  
in via/piazza __________________________________________________________ n _______ 

Mail ____________________________________________ tel. ___________________ 
(facoltativamente) In qualità di rappresentante dell’associazione/ente/altro __________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 
che il video dal titolo (obbligatorio) ________________________________________________ 
_______________________________________________________ è stato realizzato nel comune 

di _____________________________________________________________________________ 

in provincia di __________________________Nazione__________________________________ 
La/le voce/i narranti sono di (nome e cognome) 

________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Le riprese sono di (nome cognome) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Il video è accessibile al seguente link di Facebook (si rammenta di rendere tale video accessibile 

pubblicamente selezionando il pubblico del post “Tutti”, al momento della condivisione) o di 

Instagram (il video deve essere condiviso da un profilo aperto per poter essere accessibile a tutti) 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(si rammenta che sarà richiesto successivamente  l’invio del file originale dei video selezionati) 

 

Dichiara inoltre che si assume la piena responsabilità e veridicità di quanto dichiarato e ripreso nel 
video sollevando l’organizzazione da qualunque responsabilità. Altresì dichiara di aver ottenuto le 

necessarie autorizzazioni per la ripresa e diffusione delle eventuali immagini coperte da copyright e 
dei soggetti presenti nel video. 

Dichiara a riguardo, sotto propria responsabilità, di aver ricevuto le necessarie autorizzazioni da 

parte di tutti i soggetti presenti nel video (e dei genitori o tutori legali per i minori presenti) per la 
diffusione delle loro immagini via web da parte degli organizzatori di Jane’s Walk 4 Kids per le 

finalità e le iniziative connesse al contest. 
Autorizza gli organizzatori alla diffusione ed alla pubblicazione del video inviato a titolo gratuito. 

 

                     Data                                                                                                     Firma  
 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in 

materia di protezione dei dati personali. 
 

                     Data                                                                                                      Firma  
 

 

Si allega scansione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 


