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DICHIARAZIONE LIBERATORIA
PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “Naran Chi Su Male” (Dicono che il Male) per la
rappresentazione Artistica della TRAGEDIA CAUSATA DALL'AMIANTO IN ITALIA E NEL MONDO - attraverso
l'attivo e diretto coinvolgimento degli studenti di tutte le scuole superiori della città di Alghero (SS) -

Dati Personali dello Studente-Artista MAGGIORENNE, partecipante al Concorso
Cognome____________________________________Nome______________________________________
nato a ________________________________ il _____________________________
residente a ____________________________________________________________
in via ________________________________________________________________
telefono______________________________________________________________
il/la sottoscritt_ Cognome_________________________________Nome__________________________
con la sottoscrizione del presente atto, partecipando al CONCORSO “Naran Chi Su Male” (Dicono che il Male) (in
seguito “CONCORSO”), concedo alla AFeVA Sardegna tutti i più ampi diritti corrispondenti a diritti di proprietà
intellettuale e di ogni altro diritto, nessuno escluso, di spettanza degli autori, editori, artisti, interpreti ed esecutori,
nonché di altre persone fisiche o giuridiche, in relazione all’utilizzo e sfruttamento delle Opere

GRAFICHE,

POETICHE, UMANISTICHE, MUSICALI, PLASTICHE, SCULTOREE, PITTORICHE, FOTOGRAFICHE,
CINEMATOGRAFICHE, ecc.., (in seguito il “Opere”) prodotte, realizzate, sviluppate ecc. da me medesimo
nell’ambito della partecipazione al predetto CONCORSO, nonché tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo della
mia immagine e al relativo materiale audio, video e fotografico (in seguito il “Materiale”) prodotto nell’ambito delle
riprese, interviste e foto realizzate nell'ambito del predetto CONCORSO.

I predetti diritti sono concessi all'AFeVA Sardegna gratuitamente ed irrevocabilmente.
Inoltre, dichiaro e garantisco che non ho concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti.
Per effetto della cessione di cui sopra, l'AFeVA Sardegna potrà, tra le altre cose, utilizzare, cedere, pubblicare, secondo
il proprio insindacabile giudizio e scelta, il Materiale e le OPERE su Internet, utilizzarlo nell’ambito di campagne di
sensibilizzazione, pubblicitarie e di comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essi legittimi titolari, nei
limiti di quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni altro diritto
relativo alle OPERE e al Materiale.
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In tale qualità, l'AFeVA Sardegna avrà il diritto di possesso e di utilizzo del Materiale e delle Opere e utilizzare i
relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti temporali né territoriali, e in ogni sede, con ogni mezzo tecnico ora
conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana.
Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che il sottoscritto non avrà nulla di che pretendere dall'AFeVA
Sardegna in relazione alla cessione delle opere e dei diritti di cui alla presente dichiarazione, nè per qualsiasi altra
prestazione connessa alla eventuale comparsa e all’utilizzo della mia immagine.
Studente-Artista MAGGIORENNE, partecipante al Concorso
_________________________________
Luogo e Data _________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la presente autorizzo l'AFeVA Sardegna al trattamento dei miei dati personali forniti in relazione al CONCORSO.
Prendo atto che il Responsabile del trattamento dei dati è il sig. Garau Salvatore, nato a Sassari il 22/05/1964,
presidente pro tempore della AFeVA Sardegna Onlus, con sede in Via Azuni n.39, 07041 Alghero (SS), indirizzo di p.e.
afevasardegna@yahoo.it a cui potrò rivolgermi per richiedere gratuitamente l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione
dei dati, nonchè la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
ed esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.
Prendo atto che il trattamento dei miei dati personali avverrà, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità
amministrative, legali, gestionali strettamente necessarie alla pubblicazione e all’utilizzazione del delle OPERE e del
Materiale da parte dell'AFeVA Sardegna. Prendo atto altresì che il rifiuto del consenso al trattamento dei miei dati
personali come sopra comporta l’impossibilità da parte del'AFeVA Sardegna di svolgere le proprie attività in relazione
alle OPERE e al Materiale e l’esclusione della partecipazione al CONCORSO.
Per i dati dello Studente-Artista MAGGIORENNE, partecipante al Concorso
Firma _________________________________ □ presto il consenso
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