LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI E LA PUBBLICAZIONE DEL MATERIALE INVIATO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ Prov. ________ Il _____________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _________________________________ n° ___
C.F. _____________________________________________
In qualità di responsabile/presidente dell’associazione denominata _____________________________
__________________________________________________________________________________
Con sede legale a _______________________Via ________________________n° _____ Prov _____
C.F. _____________________________________________
Con riferimento al materiale artistico-letterario-multimediale inviato all’Assessorato alla Pubblica Istruzione e
alle Politiche Giovanili di Albano Laziale tramite upload sulla pagina www.albanorestainsieme.it ai fini della sua
partecipazione al Social Media Contest denominato “AlbanoRestaInsieme” organizzato da Comune di Albano
Laziale e Proloco di Cecchina, con la presente:
DICHIARA
Di aver letto il “Bando e Regolamento” del Social Media Contest “AlbanoRestaInsieme” pubblicato sulla pagina
www.albanorestainsieme.it e di accettarlo senza riserve, e
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo – anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore – alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sui canali
social dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Giovanili di Albano Laziale (a titolo
esemplificativo, Facebook, Youtube, Instagram, Twitter) del materiale inviato, prendendo espressamente atto
che la finalità di tali pubblicazioni e/o diffusioni è strumentale alla partecipazione e alle votazioni legate al Social
Media Contest e comunque che le utilizzazioni del materiale inviato non hanno alcun scopo di lucro; autorizza
inoltre la conservazione del materiale stesso negli archivi informatici del Comune di Albano Laziale come
disciplinato nel “Bando e Regolamento” accettato.
Luogo e Data: ______________________

In fede _____________________________________

Informativa per il trattamento e la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti
con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno
utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria.
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, inviando comunicazione scritta via e-mail a albanorestainsieme@gmail.com.
X

presto il consenso

nego il consenso

Esprimo inoltre il mio consenso affinché il mio indirizzo email sia inserito nella newsletter (settimanale/mensile)
dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione, Politiche Educative, Giovanili, Europee, Gemellaggi e Biblioteche del
Comune di Albano Laziale per l'invio di informazioni su iniziative e aggiornamenti, in ottemperanza a quanto
prescritto dal Regolamento UE 679/2016 (c.d. “GDPR”).
presto il consenso
Luogo e Data: _______________________

nego il consenso
Firma (leggibile) __________________________________

