
 

LIBERATORIA E ASSENSO PARTECIPAZIONE ALLO SPECIAL ONE 2023 
MC HIP HOP CONTEST 2022 (PER I PARTECIPANTI MINORENNI) 

 
Il sottoscritto (MADRE)________________________________________________________________ 
nato a_____________________________________il________________________________________  
residente a__________________________________Via____________________________n.________  
Cap__________ prov________________________cell_______________________________________  
Documento _______________________________ Numero __________________________________ 
 
Il sottoscritto (PADRE)________________________________________________________________ 
nato a_____________________________________il________________________________________  
residente a__________________________________Via____________________________n.________  
Cap__________ prov________________________cell_______________________________________  
Documento _______________________________ Numero __________________________________ 
 

Genitori e/o tutori del minore  
 
Nome/Cognome____________________________________________AKA (nome d’arte)________________  
 
nato a ______________________________________il_______________________________________  
 
CODICE FISCALE_______________________________________________________________________ 
 

Iscritto a SPECIAL ONE  
          YOUNG- MIKSTYLE                HIPHOP OVER                 HOUSE OVER                   LOCKING OVER 
          KIDZ - MIXSTYLE                    POPPING OVER               WAACKING OVER              HEELS OVER  
 
Con la presente dichiara il proprio assenso alla partecipazione del proprio figlio alla manifestazione MC HIP HOP CONTEST che si terrà a Riccione presso Il PLAY 

HALL – PALAZZO DEI CONGRESSI E PALAZZO DEL TURISMO dal 5 all’8 gennaio 2023 assolvendo la società organizzatrice della manifestazione da qualsiasi 

responsabilità civile o penale direttamente o indirettamente connessa a tale partecipazione, per danni arrecati a persone o cose, dichiarando inoltre di aver 

provveduto all’accertamento ed al rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica e di concedere la piena liberatoria per l’utilizzo , senza 

alcun compenso, di immagini, foto e videoregistrazioni, che l’organizzazione effettuerà durante la manifestazione per fini pubblicitari , promozionali e commerciali.  

A seguito dell’entrata in vigore del Nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (cd. GDRP) relativo alla privacy ed in considerazione dell’importanza che si 

riconosce alla tutela dei dati personali, Idea srl/Cruisin’ ha provveduto ad aggiornare la tutela dei dati personali, ad aggiornare la propria informativa privacy 

sulla base del principio di trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR.  Dichiaro inoltre di essere a conoscenza e di rispettare il 

regolamento e le disposizioni sanitarie covid-19 vigenti. 

Nel caso in cui il genitore e/o tutore fosse impossibilitato ad essere presente alla manifestazione è necessario nominare un 

responsabile maggiorenne che ne segua la tutela. 

RESPONSABILE sul posto (in assenza dei genitori e/o tutori)  
 
Il sottoscritto___________________________________________________________________________________ 
 
nato a_____________________________________il___________________________________________________ 
 
residente a__________________________________Via____________________________n.___________________ 
 
Cap_____ prov______cell_____________ Documento ____________________________nr. __________________ 
 
Data____________________________ 
Firma dei genitori      Firma del responsabile sul posto  
(MADRE)________________________    _______________________________ 

(PADRE) _________________________ 

 

Idea srl non si assume la responsabilità per le dichiarazioni sottoscritte che non dovessero essere rispondenti a verità, unico 

responsabile di tali dichiarazioni è il genitore o tutore legale che sottoscrive la scheda dandone ampia liberatoria. 

                       IDEA SRL VIA DELL’ARTIGIANATO 45 A – 41122 MODENA – PH 059225940 prenotazioni@cruisin.it 


