IL PRIMO CONCORSO REGIONALE
“LA TROTA E IL VERDICCHIO”
riservato agli Istituti alberghieri delle Marche
MODULO DI ADESIONE AL CONCORSO
(da inviare entro venerdì 17 aprile 2018)
E-mail eventi@ipseoavarnelli.gov.it

LIBERATORIA FOTOGRAFICA/VIDEO
Il/la sottoscritto/a (dati dello studente)…………………………………………………………….
Nato/a a ……………………………………. Il …………………………….
Residente in ……………………………….. via…………………….. n….,
codice fiscale………………………………………………… con la presente
autorizza
anche ai sensi dall’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto
d’autore, a titolo gratuito la pubblicazione della/e propria/e immagine/i ripresa/e per i seguenti scopi:
-

Utilizzo non solo commerciale delle foto anche modificate per la pubblicazione di dépliant,
dépliant aziendali, fiere, presentazioni aziendali e di prodotti, presentazione nuovi
dipendenti, film aziendali (in questo caso deve essere specificato l’uso concreto del film)
Duplicazione, pubblicazione e divulgazione a fini pubblicitari. La divulgazione delle foto può
avvenire anche tramite social.

Precisa che tal consenso viene dato di sua spontanea volontà e che si riserva il diritto di poterlo
revocare in ogni momento. Autorizza inoltre la divulgazione del proprio nome collegato alla foto.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.
Il sottoscritto soggetto fotografato e ripreso riconosce che il fotografo non assume alcun obbligo di
pubblicazione, in tutto o in parte, della/e foto oggetto della presente liberatoria.

Data e luogo
……………………………

Firma del maggiorenne o genitore
o tutore legale
………………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da
I.P.S.E.O.A. VARNELLI per lo svolgimento del concorso e non saranno comunicati a terzi.
I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di cui sopra.
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