LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE
Il/La
sottoscritto/aCognome_______________________________Nome___________________________
_________
Nato/a ________________________________Prov.__________Residente
a_________________________________
Prov._______________ in
Via___________________________n°_______C.F.________________________________
Autore/autrice dell’ opera_____________________________________
(Indicare se letteraria, fotografica, ricetta o dipinto)

dal titolo ___________________________________________________
(indicare il titolo dell’opera)

Con lapresente:
-

-

DICHIARA
Che l’opera è originale e propria ed esonera da ogni qualsiasi responsabilità gli utilizzatori nel caso in cui
la rivendichi il vero autore;
Di assumersi la esclusiva responsabilità rispetto ai soggetti ripresi o citati nell’opera;
Di prendere atto che le l’utilizzo delle opere, concesse nell’ambito del programma delle attività e degli
eventi correlati alla celebrazione del ventennale della Legge regionale 14/2002, persegue esclusivamente
finalità socioculturali, di integrazione intergenerazionale nonché istituzionali e di sensibilizzazione sul ruolo
delle Università popolari e della terza età in materia di invecchiamento attivo della popolazione;
Di non pretendere alcun compenso presente e futuro per la pubblicazione, l’uso, l’esposizione e la
diffusione dei dati e dell’opera e della propria immagine su carta stampata, web e altro mezzo di
pubblicazione, conservazione e diffusione per le finalità di cui sopra a condizione che l’opera e l’immagine
non subiscano deformazioni o modifiche che possano costituire pregiudizio al suo onore e reputazione;
Viste e ai sensi delle norme sulla privacy D.Lgs 196/2003, Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della legge
633/1941 sul diritto d’autore;

-

-

AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10, 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, senza
scopo di lucro, l’uso, la pubblicazione, la esposizione e la diffusione in qualsiasi forma dell’opera sul web,
su carta stampata e qualsiasi altro mezzo di diffusione;
la conservazione dell’opera negli archivi cartacei e informatici delle Università Popolari e della terza Età
iscritte all’Albo telematico della Regione Puglia e della stessa Regione Puglia.

Luogo e Data:
In fede (firma leggibile)

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.(Codice della Privacy)
Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità
cartace 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 ritratto contenuto nelle
fotografie,verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come
indicate nella suestesa liberatoria dalle UTE iscritte all’albo regionale delle UTE e da Regione Puglia.
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.
presto il consenso
Luogo e Data:
Firma(leggibile)

Allegare un documento di identità personale in corso di validità.

nego il consenso

