
Allegato  4  –  LIBERATORIA  PER  MAGGIORENNI  PER  L'UTILIZZO  DI
IMMAGINI/REALIZZAZIONE  DI  VIDEO  NELL'AMBITO  DEL  PROGETTO  “IN
VIAGGIO VERSO EXPO 2015 - Il Piceno nel Mondo” - Edizione 2014/2015.

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI: si prega di scrivere in STAMPATELLO

Con la presente cedo a Confindustria Ascoli Piceno, con sede legale in Corso Mazzini n. 151 – 63100
Ascoli  Piceno,  il  diritto  irrevocabile  e  il  permesso  di  fotografarmi,  riprendermi  e  di  riprodurre,
distribuire, montare e trasmettere, mettere in linea le riprese fatte, nella loro totalità o in parte, in ogni
supporto possibile  attuale e futuro,  come parte  del  sopra nominato progetto “ IN VIAGGIO VERSO
EXPO 2015 - Il Piceno nel Mondo”.

Il  materiale  filmato  prodotto  verrà  caricato  sul  portale  di  Confindustria Ascoli  Piceno
www.confindustria.ap.it, nella sezione  “Gruppi e Comitati – Giovani Imprenditori”.

Con questa  liberatoria  Confindustria  Ascoli  Piceno  viene  svincolata  da  ogni  responsabilità  diretta  o
indiretta inerente i danni al patrimonio ed all'immagine del/della sottoscritto/a. Solleva Confindustria
Ascoli  Piceno da  ogni  responsabilità  inerente  un uso  scorretto  da  parte  di  terzi  delle  immagini  e/o
fotografie realizzate durante lo svolgimento del progetto.

Con la mia firma sotto certifico che ho letto quanto sopra specificato e che ho la potestà di garantire e
cedere questi diritti. Certifico altresì di aver letto e compreso il regolamento del concorso e di accettarlo
in ogni sua parte.

Nome _______________________________________

Cognome _______________________________________

Luogo e data di nascita _______________________ il ____ / ___ / ____

Residenza _______________________________________

Provincia _______________________________________

Telefono _______________________________________

E-mail _______________________________________

Scuola di appartenenza _______________________________________

Luogo e data ______________________

Firma ________________________________ (*)

http://www.confindustria.ap.it/


INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

Desideriamo  informarLa  che  il  D.Lgs.  n.  196  del  30  giugno  2003  (“Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.

I dati personali da Lei forniti verranno trattati al fine di consentire a Confindustria Ascoli Piceno di conservare le
informazioni relative ai partecipanti al progetto “IN VIAGGIO VERSO EXPO 2015 - Il Piceno nel Mondo”, e per
le seguenti finalità: 

- partecipazione al concorso a premi e contatto con i partecipanti; 
- eventuale pubblicazione dei nominativi dei vincitori del concorso; 
- risposta ad eventuali contestazioni inerenti il bando di gara; 
- consegna del premio. 

Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: raccolta dei dati in formato cartaceo o attraverso strumenti
elettronici ed archiviazione tramite sistema informatico.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la finalità specificata e al fine di consentire a Confindustria Ascoli Piceno
il  monitoraggio  dell'iniziativa  sopra  indicata.  L'eventuale  rifiuto  di  fornire  tali  dati  comporterà  l'esclusione
dell'Istituto scolastico dal progetto stesso.

I  dati  personali  richiesti  potranno essere  comunicati,  per  le  medesime  finalità  indicate,  anche  ad  altri  soggetti
(imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla realizzazione del concorso. Questi soggetti operano in qualità
di Responsabili o Incaricati opportunamente nominati e istruiti. 

Resta salva, limitatamente al servizio erogato, la Sua facoltà di esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art.7
(Diritto di accesso ai dati  personali e altri  diritti)  del Codice,  in particolare: il  diritto di accedere ai  propri dati
personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione
della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta
al seguente indirizzo: Confindustria Ascoli Piceno (Corso Mazzini n. 151 – 63100 Ascoli Piceno). 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Confindustria Ascoli Piceno, con sede operativa in Corso Mazzini n.
151 – 63100 Ascoli Piceno. 

Letta  l'informativa,  il/la  sottoscritto/a  autorizza  Confindustria  Ascoli  Piceno  al  trattamento  dei  propri  dati
personali  comunicati  in  relazione  alle  attività  connesse  alla  realizzazione del  progetto “IN VIAGGIO VERSO
EXPO 2015 - Il Piceno nel Mondo”, ai sensi dell'art. 13 del  D.Lgs. n. 196/2003.

Firma per accettazione

______________________________

(*) Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.


