LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI

Il/La sottoscritto/a (Cognome)_____________________________ (Nome)_______________________
Nato a ___________________________________________ il ________________________________
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 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
dei propri testi, video e immagini sul sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione della Società dell’Ottavo Reparto, nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali della Società dell’Ottavo
Reparto.
DICHIARA
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:
non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale terzo
avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione in internet;
Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva gli
amministratori e/o gestori del sito e la Società dell’Ottavo Reparto da ogni responsabilità in merito ai
suddetti materiali.
Luogo e data
…………………………………...

Firma
………………………………………….

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 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 il i contenuti
suindicati, 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.

