
Regolamento completo del Concorso Artistico “Realizza un make up super Go.Zy.” 

 

Dichiarazione Liberatoria Concorso Artistico “Realizza un Make up super 

Go.zy” 

 

 

Il sottoscritto 

Nome ....................................................... Cognome ......................................... 

nato a ........................................... (...........) il................................................... 

residente in via ............................................................... n. ............................. 

città ................................................prov. ........................c. a. p. ....................... 

e-mail .......................................... cellulare .........................................  

 

e 

 

la sottoscritta 

Nome ....................................................... Cognome ......................................... 

nato a ........................................... (...........) il.................................................  

residente in via ............................................................... n. ............................. 

città ................................................prov. ........................c. a. p. ....................... 

e-mail .......................................... cellulare .........................................   

 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità Genitoriale sul/la figlio/a 

minore di seguito “Minore” 

 

Nome ....................................................... Cognome ......................................... 

Nata/o a ........................................... (...........) il................................................. 

residente in via ............................................................... n. ............................. 

città ................................................prov. ........................c. a. p. ....................... 

(il/la Minore) 

 

dichiarano 

 

  di aver preso visione del regolamento del concorso a premi “Realizza un make up 

super Go.Zy.” (di seguito “Concorso”) e di approvarlo interamente senza riserve in 

ogni sua parte; 

 di autorizzare la partecipazione del/della Minore al Concorso nei limiti e nelle 

modalità fissate dal Regolamento e autorizzano al trattamento di tutti i dati personali 

richiesti, dando atto di essere stati adeguatamente informati circa le finalità del 

suddetto trattamento/comunicazione nonché dei diritti sanciti dal Codice in materia 

di protezione dei dati personali (Regolamento UE n. 679/2016).  

 di essere proprietari  e titolari esclusivi di tutti i diritti di utilizzazione economica del 

progetto di make up realizzato; 

 che tutti i suddetti diritti sono originali, in capo ai sottoscrittori e nella disponibilità 

di questi senza limiti di tempo, di territorio o di modalità di diffusione; 

 che il progetto di make up caricato è originale, non lede diritti di terzi e a tal riguardo 

manlevano la Società Promotrice da ogni pretesa da chiunque avanzata; 

 

 

 

Dichiarano inoltre 

 

 di autorizzare altresì la Società Promotrice e/o suoi aventi causa, in forma 

del tutto gratuita, l’utilizzo, la pubblicazione e/o diffusione del progetto 



Regolamento completo del Concorso Artistico “Realizza un make up super Go.Zy.” 

make up creato ai fini della partecipazione al Concorso, in perpetuo e per 

tutto il mondo, attraverso ogni e qualsiasi forma e modo tecnicamente 

concepibile e/o realizzabile in futuro, nel rispetto della dignità e del decoro 

del/della Minore stesso/a (prendendo atto della possibilità che il nome del 

Minore venga pubblicizzato via web e compaia nelle pagine dei motori di 

ricerca web), autorizzano altresì la conservazione del progetto stesso negli 

archivi informatici della Società Promotrice. 

 di non avere nulla in contrario e nulla a pretendere dalla Società Promotrice 

e/o suoi cessionari ed aventi causa, direttamente e indirettamente in merito 

alla partecipazione del/della minore al Concorso.  

 di manlevare  la Società Promotrice e suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa, 

rivendicazione, contestazione – anche in sede giudiziale- che dovesse 

sorgere in relazione all’ utilizzo del bozzetto;  

 di manlevare la Società Promotrice 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 dai sottoscritti in merito alla propria responsabilità genitoriale; 

 

 

 

data e luogo _______________ 

 

Firma degli esercenti la responsabilità genitoriale sul/sulla Minore  

 

___________________ 

 

___________________ 

 

 

 


