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LIBERATORIA 

 
LIBERATORIA PER PARTECPARE ALLA MANIFESTAZIONE DELL’ISOLA DEL GIGLIO  
 
 
Data:  

La sottoscritta / Il sottoscritto : (cognome e nome)  

nata/nato a :  

Il :  

Indirizzo :  

Città :  

CAP :  

Prov :  

Nazione :  

E-mail :  

Cellulare :  

Con la presente AUTORIZZA l’Associazione Autori Diari di Viaggio alla pubblicazione delle proprie 

opere/immagini di cui è autore per loro uso in un numero illimitato di volte per pubblicazione, pubblicità, prodotti 

editoriali, prodotti multimediali esposizioni, internet ecc. e per un periodo illimitato di tempo.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro e comunque ne vieta 

l’uso a scopi commerciali, ma consente l’utilizzo delle opere per realizzare cataloghi delle esposizioni / eventi 

di Autori Diari di Viaggio che potranno essere distribuiti anche con richiesta di offerta libera.  

I diritti scaturenti dalla presente autorizzazione sono concessi ad ADV a titolo gratuito.  

Con la firma della presente liberatoria il sottoscritto dichiara di essere autore esclusivo delle opere e che sulle 

stesse non gravano diritti di terzi che possono pregiudicare Autori Diari di Viaggio nell’utilizzo dei diritti concessi 

dalla presente autorizzazione.  

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i dati personali che lo riguardano saranno trattati 

dall’Associazione Autori Diari di Viaggio, per lo svolgimento del rapporto in oggetto e non saranno comunicati 

a terzi.  

I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività dell’Associazione Autori Diari di Viaggio.  

In relazione ai dati conferiti potrò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: confermo dell'esistenza 

dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrò 

rivolgermi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso l’associazione Autori Diari di Viaggio.  

Autorizzo pertanto il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003  

 
 

Firma _____________________________  
 

                                                                                                                                                                                   (apporre la firma e scansionare o fotografare) 


