
 FESTIVAL SANREMO LIVE IN THE CITY  
A) CONCORRENTE MAGGIORENNE 

LIBERATORIA SICUREZZA  

(IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA CIASCUN 
COMPONENTE) 

Io so%oscri%o/a __________________________________________________________ , membro del gruppo 

_________________________________________________________ (in caso di duo/gruppo indicare anche il nome 

del duo/gruppo), nato/a a _____________________, il ___________________________ e residente a 

________________________________________, Via ____________________________________________________,  

DICHIARO: 
A. Di rispe%are le seguen> regole comportamentali, qui so%o riportate a >tolo puramente esemplifica>vo e non 

esaus>vo: 1. non fumare o u>lizzare fiamme libere; 2. non accedere in pos> differen> da quelli assegna> dallo 
stage manager; 3. non avvicinarsi ai bordi del palco; 4. fare riferimento per le componen> ele%riche ed ele%roniche 
sempre ai tecnici abilita>; 5. non porre materiale di qualunque natura nelle vie di fuga indicate; 6. non accedere 
sul palco con sandali e/o calzature scoperte; 7. non sostare so%o carichi penden> od elemen> in sospeso, anche a 
livello palco, quando gli stessi vengono movimenta>; 8. non accedere al palco se non quando indicato dai propri 
referen>; 9. non transitare e/o sostare nella zona di costruzione e realizzazione del palco dove vi è pericolo di 
caduta di materiali dall’alto durante tu%o il periodo di montaggio e smontaggio; concordare con il dire%ore tecnico 
di can>ere le aree dove si può operare; 

B. Di rispe%are le misure di contenimento del contagio da Covid-19 impar>te dai Coordinatori e dai Responsabili di 
Nove Even> S.r.l., quali, a >tolo esemplifica>vo e non esaus>vo, l’uso della mascherina; la misurazione della 
temperatura corporea all’ingresso; l’u>lizzo del posto assegnato. A tal riguardo,  

DICHIARO: 
di non essere a%ualmente affe%o da COVID-19 e di non essere stato so%oposto a periodo di quarantena 
obbligatoria negli ul>mi 14 gg.; 
di non essere affe%o a%ualmente da patologia febbrile con temperatura pari o superiore a 37,5° C; 
di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia 
(stanchezza), diminuzione o perdita di olfa%o/gusto, diarrea; 
di non aver avuto conta^ stre^ con persona affe%a da COVID-19 nelle 48 ore preceden> la comparsa dei sintomi 
e/o con una persona affe%a da COVID- 19 negli ul>mi 14 giorni. 

C. Di fare sempre riferimento ai Coordinatori ed ai Responsabili di Nove Even> S.r.l. presen> in loco. 
D. Di esonerare, con la firma della presente, la Nove Even> S.r.l. da qualsiasi responsabilità in caso di inciden> e/o 

infortuni mi dovessero occorrere a causa del mancato rispe%o delle norme di comportamento come sopra indicate.  
……………………………………. (luogo), lì  _______________ (data)   Firma  ______________________ 

Si approva specificamente dopo a%enta le%ura la le%era D della presente dichiarazione. 
……………………………………. (luogo), lì  _______________ (data)   Firma  ______________________ 

******** 

LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE FOTOGRAFIE E DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO FESTIVAL  
Il/la so%oscri%o/a AUTORIZZA, CEDE E TRASFERISCE a Nove Even> S.r.l. (d’ora in poi Nove Even>), in persona del legale 
rappresentante p.t., con sede in Rimini (RN), Via Dario Campana n. 56/A: 
1. il diri%o di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di sogge^ terzi autorizza>, con mezzi 

televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto a%uale o di futura 
invenzione la mia immagine, la mia voce, il mio nome e le prestazioni ar>s>che da me rese durante tu%o il 
Fes>val, con pieno diri%o da parte della stessa Nove Even> S.r.l. di riprodurre, diffondere, trasme%ere, me%ere a 
disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare, stampare, pubblicare e proie%are le riprese e/o 
fotografie e/o registrazioni, sia nella loro integrità sia in modo parziale, unitamente al Fes>val oppure 
separatamente, con ogni mezzo a%ualmente conosciuto (a mero >tolo esemplifica>vo e non esaus>vo: TV 
terrestre, satellitare, cavo, radio, radio web, tv web, social network, internet, downloading, streaming, sistemi 
analogici e/o digitali, DVB-T, DVB-H, DVB-X, online e offline, telefonia fissa e mobile, UMTS, GPRS, HSDPA etc.), o 
che verrà inventato in futuro, in qualunque forma e modo, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, 
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a%raverso si> internet, radio web, tv web, social network etc., anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi 
e ciò per tu%a la durata di protezione e per tu^ i Paesi del mondo; 

2. il diri%o di associare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni di cui sopra ai messaggi pubblicitari e/o 
promozionali rela>vi al Fes>val ed effe%uare il più ampio sfru%amento pubblicitario delle stesse; 

3. il diri%o al tra%amento dei miei da> personali forni> al Fes>val per le finalità legate allo svolgimento dello stesso, 
nonché per tu%e le finalità anche di cara%ere promo-pubblicitarie e/o commerciali ad esso collegate, 
espressamente autorizzato mediante so%oscrizione dell’Informa>va Privacy; 

4. La legge regolatrice del presente accordo è quella italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere 
dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente a%o sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 

Il/la so%oscri%o/a, inoltre, DICHIARA di non avere nulla da pretendere da Nove Even> S.r.l. e/o dai suoi aven> causa in 
merito alla cessione ed alle u>lizzazioni di cui sopra. 
Nove Even> S.r.l. ed i suoi aven> causa, pertanto, sarà la proprietaria video-fonografico delle riprese, delle fotografie e 
delle registrazioni di cui sopra, nonché di tu%o il materiale anzide%o eventualmente realizzato. 

……………………………………. (luogo), lì  _______________ (data)   Firma  ______________________ 

Dopo a%enta le%ura, specificatamente si approvano: 1) Cessione dei diri^ – durata – territorio a >tolo gratuito e 
defini>vo; 2) U>lizzazioni per usi commerciali; 4) Legge italiana e Foro esclusivamente competente di Bologna. 

……………………………………. (luogo), lì  _______________ (data)   Firma  ______________________ 

******** 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI 

Il/la so%oscri%o/a DICHIARA ed a%esta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli%o di interesse con la 
Nove Even> S.r.l. e/o suoi dipenden>/collaboratori e/o la Giuria e/o i suoi singoli membri, impegnandosi a comunicare 
alla stessa Nove Even> S.r.l. eventuali situazioni di confli%o d’interesse con la Giuria e/o suoi singoli membri che 
valuteranno la mia esibizione nel corso delle fasi di selezione del Fes>val con i quali non ho, né ho avuto rappor> di 
lavoro od altro che possano alterare il sereno e libero giudizio.  

……………………………………. (luogo), lì  _______________ (data)   Firma  ______________________ 

******** 

B) CONCORRENTE MINORENNE 
LIBERATORIA SICUREZZA  

(IN CASO DI DUO E/O GRUPPO IL PRESENTE MODELLO DOVRA’ ESSERE COMPILATO DA CIASCUN 
COMPONENTE) 

I so%oscri^ 

Nome________________________________________Cognome___________________________________ e 
Nome________________________________________Cognome___________________________________________
_ (Si allega copia dei rispe@vi documenE d’idenEtà)    in qualità di genitori/tutore del Concorrente 

Nome _________________________ Cognome___________________________________ nato/a a 
____________________ il __________________________ e residente in ________________________, 
Via_________________________________________  

AUTORIZZIAMO 
Il minore a partecipare quale Concorrente del Fes>val, constatando la non pericolosità della sua partecipazione per la 
salute fisica e/o morale del minore stesso,  

DICHIARIAMO 
A. che il minore rimarrà per tu%a la durata della sua presenza al Fes>val so%o la nostra esclusiva tutela e 

responsabilità; 
B. Di rispe%are e far rispe%are le regole di buona condo%a e comportamentali quali, a >tolo puramente 

esemplifica>vo: 1. non fumare o u>lizzare fiamme libere; 2. non accedere in pos> differen> da quelli assegna> 
dallo stage manager; 3. non avvicinarsi ai bordi del palco; 4. fare riferimento per le componen> ele%riche ed 
ele%roniche sempre ai tecnici abilita>; 5. non porre materiale di qualunque natura nelle vie di fuga indicate; 6. non 
accedere sul palco con sandali e/o calzature scoperte; 7. non sostare so%o carichi penden> od elemen> in sospeso, 
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anche a livello palco, quando gli stessi vengono movimenta>; 8. non accedere al palco se non quando indicato dai 
propri referen>; 9. non transitare e/o sostare nella zona di costruzione e realizzazione del palco dove vi è pericolo 
di caduta di materiali dall’alto durante tu%o il periodo di montaggio e smontaggio; concordare con il dire%ore 
tecnico di can>ere le aree dove si può operare. 

C. Di rispe%are e far rispe%are le misure di contenimento del contagio da Covid-19 impar>te dai Coordinatori ed ai 
Responsabili di NOVE EVENTI S.r.l. (d’ora in poi NE), quali, a >tolo esemplifica>vo e non esaus>vo, l’uso della 
mascherina; la misurazione della temperatura corporea all’ingresso; l’u>lizzo del posto assegnato etc. A tal 
riguardo,  

DICHIARIAMO: 
di non essere a%ualmente affe%o (e che il minore non è a%ualmente affe%o) da COVID-19 e di non essere stato 
so%oposto (e che il minore non è stato so%oposto) a periodo di quarantena obbligatoria negli ul>mi 14 gg.; 
di non essere affe%o a%ualmente (e che il minore non è a%ualmente affe%o) da patologia febbrile con 
temperatura pari o superiore a 37,5° C; 
di non accusare al momento (e che il minore non accusa al momento) tosse insistente, difficoltà respiratoria, 
raffreddore, mal di gola, cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfa%o/gusto, diarrea; 
di non aver avuto conta^ stre^ (e che il minore non ha avuto conta^ stre^) con persona affe%a da COVID-19 
nelle 48 ore preceden> la comparsa dei sintomi e/o con una persona affe%a da COVID- 19 negli ul>mi 14 giorni. 

D. Di fare sempre riferimento ai Coordinatori ed ai Responsabili di NE presen> in loco. 
E. Di esonerare e sollevare, con la firma della presente, NE e/o i suoi aven> causa da ogni e qualsiasi responsabilità 

civile e/o penale derivante dalla partecipazione del minore al Fes>val, anche per gli eventuali inciden> o infortuni 
subi> e/o cagiona> a sé e/o a terzi, compresi quelli derivan> dall’azione di altri partecipan>, oppure per gli 
eventuali danni di qualsiasi genere e >po a persone e/o cose subi> e/o cagiona> a sé e/o a terzi, impegnandoci a 
non esperire alcuna azione giudiziale e/o extragiudiziale e comunque a non sollevare alcuna eccezione riguardo 
all’organizzazione del Fes>val nei confron> di NE e dei suoi collaboratori; 

F. Di manlevare e tenere indenne ME e/o i suoi aven> causa da qualsiasi danno, pregiudizio, perdita, costo, spesa 
(anche legale) e sanzione derivante dalla violazione da parte del minore delle norme qui previste e di quelle di cui 
al Regolamento pubblicato sul sito del Fes>val, che dichiariamo di aver visionato e ben conoscere, oppure 
derivante da una sua condo%a colposa e/o dolosa. 

……………………………………. (luogo), lì  ______________________ (data)    

Firma dei due genitori _____________________    _________________________________ 

Si approva specificamente dopo a%enta le%ura le le%ere E et F della presente dichiarazione. 

……………………………………. (luogo), lì  ________________________ (data)    

Firma dei due genitori _____________________    _________________________________ 

********** 
LIBERATORIA, AUTORIZZAZIONE E CESSIONE DELLE FOTOGRAFIE E DELLE RIPRESE AUDIO/VIDEO FESTIVAL  
I so%oscri^ AUTORIZZANO, CEDONO E TRASFERISCONO a Nove Even> S.r.l. (d’ora in poi Nove Even>), in persona del 
legale rappresentante p.t., con sede in Rimini (RN), Via Dario Campana n. 56/A: 
5. il diri%o di riprendere e/o fotografare e/o registrare, anche a mezzo di sogge^ terzi autorizza>, con mezzi 

televisivi, cinematografici, fotografici e fonografici su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto a%uale o di futura 
invenzione l’immagine, la voce, il nome e le prestazioni ar>s>che rese dal Concorrente durante tu%o il Fes>val, 
con pieno diri%o da parte della stessa Nove Even> S.r.l. di riprodurre, diffondere, trasme%ere, me%ere a 
disposizione, duplicare, elaborare, accoppiare, sincronizzare, stampare, pubblicare e proie%are le riprese e/o 
fotografie e/o registrazioni, sia nella loro integrità sia in modo parziale, unitamente al Fes>val oppure 
separatamente, con ogni mezzo a%ualmente conosciuto (a mero >tolo esemplifica>vo e non esaus>vo: TV 
terrestre, satellitare, cavo, radio, radio web, tv web, social network, internet, downloading, streaming, sistemi 
analogici e/o digitali, DVB-T, DVB-H, DVB-X, online e offline, telefonia fissa e mobile, UMTS, GPRS, HSDPA etc.), o 
che verrà inventato in futuro, in qualunque forma e modo, senza alcuna limitazione di tempo e/o di spazio, 
a%raverso si> internet, radio web, tv web, social network etc., anche mediante cessione totale e/o parziale a terzi 
e ciò per tu%a la durata di protezione e per tu^ i Paesi del mondo; 

6. il diri%o di associare le riprese e/o fotografie e/o registrazioni di cui sopra ai messaggi pubblicitari e/o 
promozionali rela>vi al Fes>val ed effe%uare il più ampio sfru%amento pubblicitario delle stesse; 
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7. il diri%o al tra%amento dei da> personali forni> al Fes>val per le finalità legate allo svolgimento dello stesso, 
nonché per tu%e le finalità anche di cara%ere promo-pubblicitarie e/o commerciali ad esso collegate, 
espressamente autorizzato mediante so%oscrizione dell’Informa>va Privacy. 

8. La legge regolatrice del presente accordo è quella italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere 
dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente a%o sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna. 

I so%oscri^, inoltre, DICHIARANO di non avere nulla da pretendere da Nove Even> S.r.l. e/o dai suoi aven> causa in 
merito alla cessione ed alle u>lizzazioni di cui sopra. 
Nove Even> S.r.l. ed i suoi aven> causa, pertanto, sarà la proprietaria video-fonografico delle riprese, delle fotografie e 
delle registrazioni di cui sopra, nonché di tu%o il materiale anzide%o eventualmente realizzato. 

……………………………………. (luogo), lì  ______________________ (data)    

Firma dei due genitori _____________________    _________________________________ 

Dopo a%enta le%ura, specificatamente si approvano: 1) Cessione dei diri^ – durata – territorio a >tolo gratuito e 
defini>vo; 2) U>lizzazioni per usi commerciali; 4) Legge italiana – Foro esclusivamente competente di Bologna. 

……………………………………. (luogo), lì  ______________________ (data)    

Firma dei due genitori _____________________    _________________________________ 

********** 
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI 

I so%oscri^ DICHIARANO ed a%estano l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di confli%o di interesse con la 
Nove Even> S.r.l. e/o suoi dipenden>/collaboratori e/o la Giuria e/o i suoi singoli membri, impegnandosi a comunicare 
alla stessa Nove Even> S.r.l. eventuali situazioni di confli%o d’interesse con la Giuria e/o suoi singoli membri che 
valuteranno l’esibizione del Concorrente nel corso delle fasi di selezione del Fes>val con i quali non abbiamo, né 
abbiamo avuto rappor> di lavoro od altro che possano alterare il sereno e libero giudizio.  

……………………………………. (luogo), lì  _______________ (data)    

Firma dei due genitori _____________________    _________________________________ 

********** 

C) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(PER TUTTI I CONCORRENTI) 

Informa>va ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’ar>colo 13 del Regolamento UE n. 2016/679. Ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito 
“GDPR”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri sogge^ rispe%o al tra%amento dei da> personali, si fa 
presente che i da> personali forni> formeranno ogge%o di tra%amento nel rispe%o della norma>va sopra richiamata. 
Titolare del traRamento e Responsabile del traRamento 
Il Titolare del tra%amento dei da> personali dei Concorren> del “SANREMO LIVE IN THE CITY” 2022 (d’ora in poi 
Fes>val) è Nove Even> S.r.l. (d’ora in poi Nove Even>), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Rimini 
(RN), Via Dario Campana n. 56/A (Tel: +39 345 61 56 287 - Fax: +39 051 22 26 12 - Mail: info@noveeven>.com). 
Il Responsabile del tra%amento è Arcangelo Valsiglio in qualità di legale rappresentante p.t. di Nove Even> S.r.l. (Mail: 
info@noveeven>.com). 
Finalità del traRamento 
I da> personali verranno tra%a> per le finalità legate allo svolgimento del Fes>val, nonché per tu%e le finalità anche di 
cara%ere promo-pubblicitarie e/o commerciali ad esso collegate.  
Modalità di traRamento e conservazione 
I da> saranno tra%a> sia in formato cartaceo, che con modalità informa>zzata, nel rispe%o di quanto previsto dall’art. 
32 del GDPR e degli ar%. 33-36 del Codice Privacy in materia di misure di sicurezza, ad opera di sogge^ appositamente 
incarica> e in o%emperanza a quanto previsto dall’art. 29 del GDPR. 
Nel rispe%o dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei da>, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, 
previo il consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informa>va, i da> personali saranno conserva> per 
il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccol> e tra%a>. 
Ambito di comunicazione e diffusione 
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Informiamo inoltre che i da> raccol> potranno essere comunica> per le finalità di cui sopra a terzi, previo consenso 
esplicito espresso in calce alla presente informa>va, salvo le comunicazioni necessarie per l’adempimento degli 
obblighi di legge. 
Trasferimento dei daZ personali 
I da> non saranno trasferi> né in Sta> membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenen> all’Unione 
Europea. 
Categorie parZcolari di daZ personali 
Ai sensi degli ar%. 26 e 27 del Codice Privacy e degli ar%. 9 e 10 del GDPR, i da> qualificabili come “categorie par,colari 
di da, personali” e cioè quei da> che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni poli,che, le convinzioni religiose o 
filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché da, gene,ci, da, biometrici intesi a iden,ficare in modo univoco una 
persona fisica, da, rela,vi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”, potranno essere 
tra%a> solo previo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scri%a in calce alla presente informa>va. 
Esistenza di un processo decisionale automaZzzato, compresa la profilazione 
Nove Even> non ado%a alcun processo decisionale automa>zzato, compresa la profilazione, di cui all’ar>colo 22 del 
GDPR. 
Diri\ dell’interessato 
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli ar%. dal 15 al 22 del GDPR, 
il diri%o di: a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri da> personali; b) o%enere le indicazioni circa le 
finalità del tra%amento, le categorie dei da> personali, i des>natari o le categorie di des>natari a cui i da> personali 
sono sta> o saranno comunica> e, quando possibile, il periodo di conservazione; c) o%enere la re^fica e la 
cancellazione dei da>; d) o%enere la limitazione del tra%amento; e) o%enere la portabilità dei da>, ossia riceverli da un 
>tolare del tra%amento, in un formato stru%urato, di uso comune e leggibile da disposi>vo automa>co, e trasme%erli 
ad un altro >tolare del tra%amento senza impedimen>; f) opporsi al tra%amento in qualsiasi momento ed anche nel 
caso di tra%amento per finalità di marke>ng dire%o; g) opporsi ad un processo decisionale automa>zzato rela>vo alle 
persone fisiche, compresa la profilazione; h) chiedere al >tolare del tra%amento l’accesso ai da> personali e la re^fica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del tra%amento che lo riguardano o di opporsi al loro tra%amento, oltre 
al diri%o alla portabilità dei da>; i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
tra%amento basata sul consenso prestato prima della revoca; j) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
L’interessato può esercitare i suoi diri^ con richiesta scri%a inviata a Nove Even> S.r.l. all'indirizzo postale della sede 
legale o all’indirizzo mail info@noveeven>.com.  

I l s o % o s c r i % o /a d i c h i a ra d i av e r r i c e v u t o l ’ i n fo r m a > v a c h e p r e c e d e . N o m e e c o g n o m e 
____________________________ 

……………………… (luogo), lì ________________________(data)     Firma____________________________ 

Firma dei due genitori/tutori in caso di interessato con età inferiore ai 14 anni. 
Nome e cognome del minore ____________________________________________________ 
……………………………………. (luogo), lì  ______________________ (data)    

Firma dei due genitori _____________________    _________________________________ 
(si allega copia del documento d’idenEtà) 

Io/I so%oscri%o/i alla luce dell’informa>va ricevuta: 
□ esprimo/esprimono il consenso □ NON esprimo/esprimono il consenso al tra%amento dei miei da> personali/
da> personali del minore. 
□ esprimo/esprimono il consenso □ NON esprimo/esprimono il consenso alla comunicazione dei miei da> 
personali/da> personali del minore ad en> pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informa>va. 
□ esprimo/esprimono il consenso □ NON esprimo/esprimono il consenso al tra%amento delle categorie par>colari 
dei miei da> personali/da> personali del minore così come indica> nell’informa>va che precede. 

I l s o % o s c r i % o /a d i c h i a ra d i av e r r i c e v u t o l ’ i n fo r m a > v a c h e p r e c e d e . N o m e e c o g n o m e 
____________________________ 
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………………………. (luogo), lì ________________________ (data)      Firma____________________________ 

Firma dei due genitori/tutori in caso di interessato con età inferiore ai 14 anni. 
Nome e cognome del minore ____________________________________________________ 
……………………………………. (luogo), lì  ______________________ (data)    

Firma dei due genitori _____________________    _________________________________ 
(si allega copia del documento d’idenEtà) 
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