LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
ALL’UTILIZZO DELLE STORIE, TESTIMONIANZE SCRITTE, RACCONTI, DISEGNI
ED EVENTUALI IMMAGINI
PER IL CONTEST
“SHARE YOUR STORY”
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________________________Prov. _____________
Il _______________________Residente a_____________________________________________
Prov. ______Via/Piazza ____________________________________________________________
n°______
[SOLO PER I MINORENNI: nella qualità di esercente la potestà sul
minorenne________________
____________________________________ nato a______________________________________
Prov. _____________il________________]
“il Partecipante”,
con la presente:
AUTORIZZA
LE ASSOCIAZIONI che hanno lanciato il CONTEST, “SHARE YOUR STORY”
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97, Legge
22.4.1941, n. 633 “Legge sul diritto d’autore”, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle
storie, disegni del Partecipante sul sito internet, su carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di
diffusione, per usi e scopi pubbliredazionali e di case study, nonché autorizza la conservazione delle
stesse negli archivi informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni e utilizzazioni delle
storie, racconti, disegni, etc. sono connesse al Contest di cui al relativo AVVISO”.

Scarica la liberatoria, stampala, compila i dati richiesti (oppure falla compilare e firmare
dai tuoi genitori se sei minorenne), esegui la scansione anche mediante foto con lo
smartphone
INVIA
al seguente indirizzo mail reumaped21@gmail.com in allegato alla tua storia
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta
da inviare all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato reumaped21@gmail.com
La revoca comporta l’esclusione del Partecipante dal Contest

Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso eventuale ritratto
contenuto nelle fotografie verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come
indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In
qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta all’indirizzo mail reumaped21@gmail.com

Luogo e data-----------------------------------------------Firma (leggibile) -------------------------------------------

