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RICHIESTA ISCRIZIONE, DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED  
ESONARATIVA DI RESPONSABILITÀ PER LA “GIURIA RAGAZZI” 

nona edizione del “Social World Film Festival” 
2-4 Agosto 2019, Vico Equense (Costiera Sorrentina, Napoli) 

(solo per MINORENNI) 
 
Il/la sottoscritto/a (genitore/tutore) _____________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ il _________________________ 
e residente in ____________________________ alla via _____________________________ 
Tel: ________________ Cell: _________________  Email: ___________________________ 
 
e il/la sottoscritto/a (genitore/tutore) ____________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ il _________________________ 
e residente in ____________________________ alla via _____________________________ 
Tel: ________________ Cell: _________________  Email: ___________________________ 
 
In qualità di tutori/genitori del minore ___________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ il _________________________ 
e residente in ____________________________ alla via _____________________________ 
Tel: ________________ Cell: _________________  Email: ___________________________ 
 

AUTORIZZANO 
il proprio figlio/la propria figlia all’iscrizione ed eventualmente alla partecipazione (in caso di 
selezione) alla “Giuria Ragazzi”; 

DICHIARANO 
di aver letto, compreso e accettato il bando della “Giuria Ragazzi” in tutta la sua interezza ed 
in particolare gli articoli 9, 10, 11 e 12 e il “Programma della Giuria Ragazzi”; 

DICHIARANO 
di sollevare l’organizzazione, tutti gli organizzatori e collaboratori da ogni e qualunque 
responsabilità diretta e indiretta, oggettiva e soggettiva, per quanto possa accadere al proprio 
figlio/alla propria figlia e alle sue cose, a terzi e a cose di terzi in dipendenza della “Giuria 
Ragazzi” e dell’evento “Social World Film Festival” tutto; 

DICHIARANO 
di essere a conoscenza che durante la realizzazione del “Social World Film Festival” e di tutti 
gli eventi annessi e connessi saranno realizzati servizi fotografici e giornalistici, filmati radio-
televisivi, videoregistrazioni e pertanto AUTORIZZANO l’effettuazione dei suddetti servizi, che 
potranno riguardare anche la persona e immagine del proprio figlio/della propria figlia, senza 
richiedere alcuna forma di rimborso; 

SI IMPEGNANO 
a far partecipare il proprio figlio/la propria figlia a tutti gli eventi obbligatori e facoltativi dedicati 
alla "Giuria Ragazzi", a far seguire le direttive a lui/lei impartite dagli organizzatori ed a far 
indossare il badge (sempre) e la maglietta (solo durante gli eventi obbligatori) per motivi di 
sicurezza. 
 
Luogo e data _________________________ 
 
Firma (genitore/tutore 1) _______________  Firma (genitore/tutore 2) ________________ 
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Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), i sottoscritti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali propri e del proprio figlio/della propria figlia con mezzi cartacei ed informatici ai fini 
esclusivi della “Giuria Ragazzi” e del “Social World Film Festival”. 
 
Luogo e data _________________________ 
 
Firma (genitore/tutore 1) _______________  Firma (genitore/tutore 2) ________________ 
 
 
 
Motivazione per la quale si chiede la partecipazione alla “Giuria Ragazzi”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hai partecipato alle precedenti edizioni della “Giuria Ragazzi” del “Social World Film Festival”? 
SI  ☐       NO ☐ 
 
Hai qualche allergia? 
SI  ☐       NO ☐ 
Se si quale? __________________________________________________________ 
 
Ha bisogno di una particolare assistenza o necessità? 
SI  ☐       NO ☐ 
Se si quale? __________________________________________________________ 
 
 
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti e firmato dove richiesto, deve essere 
inviato entro e non oltre le ore 18.00 di giovedì 25 Luglio 2019, in una delle seguenti 
modalità: 

a) scannerizzato o fotografato dall’originale ed inviato all’indirizzo email 
giurie@socialfestival.com; 

b) via FAX al numero 081/0106949; 
c) a mano presso la 
          Biblioteca Civica G. B. Della Porta  

Complesso S.S. Trinità e Paradiso 
Viale della Rimembranza, 1 – Vico Equense 
nei seguenti giorni e orari 
da lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 
 


