DELEGA MINORENNI 16-17 ANNI COMPIUTI
Il/la

sottoscritto/a

(Cognome)_______________________(Nome)__________________

nato/a

a

_______________ (___) il _______________ tel.______________________ in qualita’ di genitore/tutore
legale

del/della

minorenne

(come

________________________________

di

seguito

identificato)

(Cognome)

(Nome)__________________nato/a

a

___________________________ il ______________
AUTORIZZA
il/la suddetto/a minore a partecipare all’evento Nemeton ItaCon Untold organizzato dall’Associazione
Culturale senza scopo di lucro Fantasy Events, che si terrà presso l’Ergife Palace Hotel, largo Lorenzo Mossa,
00165 Roma, dal Giovedi’ 12 Luglio 2018 alla Domenica 15 Luglio 2018,
Con la sottoscrizione del presente documento dichiaro in qualita’ di genitore/tutore legale di:
1) autorizzare il minore a partecipare a tutte le attivita’ presenti all’interno dell’area dedicata all’Evento
“Nemeton ItaCon Untold”;
2) di manlevare e tenere indenni gli Organizzatori, nonche’ i loro collaboratori, sia da qualsasi responsabilita’
riguardo alla persona e/o alle cose del minore, e per danni personali e/o procurati ad altri e/o cose a causa
di un qualsiasi comportamento del minore, sia da qualsiasi responsabilita’ per lesioni e/o qualsiasi eventuale
danno, anche causato da terzi, dovessero derivare alla persona del minore e/o del suo accompagnatore in
occasione e/o a causa della partecipazione all’Evento “Nemeton ItaCon Untold”;
3) di essere l’esclusivo responsabile nei confronti degli Organizzatori e/o di terzi per qualsiasi violazione
perpetrata ad opera del minore di quanto impartito dagli Organizzatori o previsto nel Regolamento
dell’Evento, in particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) mantenere un comportamento di rispetto del regolamento dell’evento, dello staff volontario e di tutti gli
altri partecipanti;
b) al divieto di svolgere attivita’ in violazione di diritti di terzi a titolo di esempio marchi, diritti d’autore;
c) al rispetto di ogni altra disposizione regolamentare applicabile – norme di sicurezza, normativa
antincendio.
In ogni caso, di manlevare e tenere indenne gli Organizzatori da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita, costo,
spesa (anche legale), sanzione nel quale gli stessi dovessero incorrere per effetto della domanda o dell’azione
di un terzo basata sulla violazione da parte del Partecipante minore di una qualsiasi condizione prevista dal
Regolamento o per una sua condotta negligente o dolosa.
Dichiara inoltre di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare
da suddette azioni, sia civilmente che penalmente; di accettare, con la partecipazione, tutte le condizioni
richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
Con la sottoscrizione del presente documento concedo in qualita’ di genitore/tutore legale, a titolo gratuito,
la possibilita’ di utilizzare eventuali registrazioni e fotografie ove sia presente il minore, realizzate durante
l’evento, prestando il mio pieno consenso alla pubblicazione delle stesse sui social media dell’Associazione
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Culturale FantasyEvents, materiale di comunicazione dell’evento e alla possibile diffusione delle stesse sui
quotidiani locali e nazionali nonche’ ad utilizzare il suddetto materiale per la realizzazione di documentari e
altro materiale promozionale relativo all’evento stesso, eventualmente anche mediante riduzioni o
adattamenti.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti, usi e/o fini diversi da quelli sopra
indicati. Il/la sottoscritta conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Allegare, come richiesto da regolamento, la fotocopia del documento di identità del genitore e della persona
delegata in caso di persona diversa dal genitore.
Prendendo parte all’evento organizzato dall’Ass.Culturale FantasyEvents si dichiara di aver letto, compreso ed accettato i termini
e condizioni presenti sul sito dell’Associazione (http://www.fantasyentertainmentevents.com/wordpress/?page_id=1780).
Con la presente si intende esonerare l’Organizzazione ed i suoi rappresentanti e volontari da ogni e qualsivoglia responsabilità
civile e penale per sinistri e danni in cui potrà incorrere la persona minorenne e l’accompagnatore partecipante all’evento, sia
come responsabile, sia come danneggiato.

DATA e FIRMA

___________________________________________

NEMETON ITACON UNTOLD
L’evento ha come scopo principale quello di far incontrare gli appassionati dello show televisivo teenwolf, in un contesto sicuro e
protetto e dar loro modo di conoscere e interagire con gli attori del cast della serie. L’obiettivo è quello di offrire anche ai fans italiani
un’esperienza unica sul modello delle Convention americane. La Convention è un evento dedicato ai fan delle serie televisive e
cinematograﬁche che prevede la partecipazione a Conferenze “Q&A” in cui gli ospiti risponderanno alle domande dei fans presenti in
sala, avranno la possibilità di posare con gli attori per una foto personalizzata, ottenerne l’autografo e interagire con loro durante
eventi speciali come i meet&greet edil welcome cocktail. Durante lo svolgimento della Convention sarà presente una postazione
denominata infopoint a disposizione dei partecipanti per il ritiro del Welcome Pack contenente il programma dell’evento ed i cartoncini
informativi richiesti precedentemente, o per informazioni di servizio riguardanti lo svolgimento dell’evento stesso. Nell’arco della
gioranta si alterneranno sessioni di autograﬁ e di foto, oltre che talks/conferenze e tutte le persone in possesso di pass verranno
suddivise in gruppi per rendere agevole e divertente lo svolgimento dell’evento. Per avere un’idea del programma completo, vi
invitiamo a visitare la pagina facebook dedicata all’evento, all’indirizzo: www.facebook.com/pages/FantasyEvents/229502940982,
oppure il sito ufﬁciale dell’Associazione all’indirizzo: www.fantasyevents.it.
Per qualunque chiarimento, potete scrivere a: passfantasyevents@gmail.com

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione di dati personali", e GDPR 5/18 La informiamo che i dati personali che Le viene chiesto di conferire in
occasione della richiesta di adesione saranno trattati dalla FantasyEvents per le finalita' strettamente necessarie e connesse alla
registrazione e all'utilizzo del servizio. Per tali finalita', il conferimento dei dati riportati nelle caselle sottostanti e' necessario, in
quanto senza i dati medesimi non potremo dar corso alla Sua richiesta di adesione.
1. Modalita' del trattamento - I Suoi dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti manuali e
informatici adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti, ne' saranno in alcun modo oggetto di diffusione e ne verranno a conoscenza, in
qualita' di Responsabili unicamente FantasyEvents, nonche' in qualita' di incaricati, i soggetti designati dai predetti Responsabili.
2. Diritti degli interessati. In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potra' esercitare i Suoi diritti dell'art. 7 del D. lgs. 196/03
e GDPR 5/18, ivi compreso il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e di conoscerne il
contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione; di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonche' di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
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