Il/la sottoscritto/a.....................................................................................................................
nata/o a …..……………………..…............. il…../.…./…..…..
Residente
in
…………………………………………..(PR)……….
via…………………………………….…………………….
indirizzo e-mail ......................................................................... tel .............................................
dichiara di voler partecipare al bando “Freedom for women everywhere and everytime. Realizza
un’icona per Libera... Mente Donna”
Contestualmente trasmette la seguente liberatoria di utilizzo delle immagini/opere/dati
La/Il sottoscritta/o ……..........................................................................................................................
nato a …..……………………..…............................... il …../.…./…..….. residente in
…………………………………………..
(PR)……….
via…………………………………….…………………….
indirizzo
e-mail
......................................................................... tel ............................................. in qualità di autoreproprietario delle opere, oggetto del concorso, dichiaro e garantisco di possedere tutti i diritti
sull’opera; che l’opera non lede alcun diritto di terzi; che l’opera non viola nessuna legge vigente; di
essere titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore.
In ogni caso sollevo Libera…Mente Donna ets, in persona della legale rappresentante pt e la
commissione esaminatrice, da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che
dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle opere facenti parte del concorso “Freedom
for women everywhere and everytime. Realizza un’icona per Libera... Mente Donna” organizzato
dall’Associazione Libera…Mente Donna ets. Con la presente la/il Sottoscritta/o AUTORIZZA
l’Associazione Libera…Mente Donna ets all’utilizzo e/o la pubblicazione delle immagini/opere
singole o in toto di mia proprietà oggetto del suddetto concorso durante l’inaugurazione stessa per
uso di pubblicazione sui media (compreso web-site e/o YouTube, Facebook e altri social network),
su cataloghi, brochure, gadget, tessere e locandine di loro produzione, per pubblicizzare la loro
attività in tutti gli ambiti compreso l’invio tramite la loro mailing-list e per pubblicazione e per
raccogliere fondi per la propria attività, anche attraverso la vendita dell’immagine stessa. La
presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale ed il decoro.
Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Perugia (Data)___________
L’Autrice/L’autore delle immagini/opere _________________________________________
(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dagli
organizzatori del concorso “Freedom for women everywhere and everytime. Realizza un’icona per
Libera... Mente Donna” per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi, salvo se
necessario per la realizzazione del concorso e per le finalità proprie dello stesso. I dati potranno
essere utilizzati per informare sulle attività dell’autrice/dell’autore (nome e cognome)
………………………………………………….…………………………………..
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi ai Responsabili del trattamento dei Dati
personali, presso l’Associazione Libera…Mente Donna ets
Perugia (data) ……………………
L’Autrice/L’autore _________________________________________ (firma leggibile)

