
 

Rovigo Comics 2019: Cosplay Contest 
 

Modulo di iscrizione 
Nome Cosplay: 

Serie da cui è tratto il cosplay:  

Categoria 
Singolo   Coppia    Gruppo 

Nota: in caso di coppia o gruppo, i nomi dei partecipanti aggiuntivi dovranno essere specificati in coda al 

modulo con data di nascita e relative firme. 

Dati partecipante 
Nome Cognome  

nato a  in data residente a  

telefono  e-mail  

pagina facebook/instagram/youtube  

 

 

Dati personali del maggiorenne in qualità di Genitore/Tutore 
(da compilare in caso di partecipante minorenne) 
 
Nome Cognome  

nato a  in data residente a  

telefono  e-mail  

Nota: in caso di partecipante minorenne le liberatorie dovranno essere firmate dal genitore / tutore 
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Dichiaro con la firma del presente modulo di aver preso visione del regolamento ufficiale del Cosplay 

Contest, visibile sul sito www.rovigocomics.it 

Con la firma della presente sollevo gli Organizzatori per ogni danno che possa subire in occasione di prove 

e/o a manifestazioni sia al chiuso che all'aperto, compreso il viaggio di trasferimento dalla sede alla località 

prestabilita e ritorno effettuate in gruppo e con qualsiasi mezzo di locomozione. Sollevo inoltre gli 

Organizzatori per ogni danno derivante a terzi commesso da me o da soggetti eventualmente sotto la mia 

Tutela a qualsivoglia titolo rinunciando ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti gli 

Organizzatori. 

 

Firma _______________________________ Data __________________________ 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Gentile interessato che fornisce all’Associazione Comic’s Trip (di seguito “Organizzatore”) i suoi dati personali, 

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al Trattamento dei Dati Personali e alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Organizzatore, in qualità di “Titolare” del 

trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 

Finalità del trattamento 

L’Organizzatore tratterà i dati personali del partecipante per la realizzazione di: 

● locandine, opuscoli e brochure di vario genere con lo scopo di pubblicizzare la manifestazione Rovigo Comics, 
Cosplay and Games; 

● articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi alla manifestazione Rovigo Comics, Cosplay and 
Games; 

● articoli e pagine sul sito www.rovigocomics.it 
 
Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata 

e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Organizzatore. Tali dati verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza 

previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso 

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle 

riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Resta invece garantito agli Organizzatori l’uso del materiale foto/video prodotto come documentazione di eventi che 
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si svolgono in luoghi pubblici (art. 136 del d.lgs n. 196/2003, “Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del 

pensiero”): 

Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali del partecipante potranno essere oggetto di 

diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali riguardanti la manifestazione Rovigo Comics, Cosplay and 

Games. 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

Il titolare del trattamento è Associazione Comic’s Trip 

Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 

dell’art. 34 del GDPR. 

Periodo di conservazione 

I dati raccolti saranno conservati per un periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati 

(“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La 

verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 

periodicamente. 

Firma _____________________________ Data ____________________________ 
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Elenco partecipanti aggiuntivi 
Nome e Cognome  

 

Data di nascita Nome e Cognome 

del genitore/tutore 
(in caso di partecipante 

minorenne) 

 

Firma 

dichiarazione 

liberatoria  

Firma per 

consenso al 

trattamento dei 

dati personali 
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