CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto_____________________________________________________
nato a _______________________________________ Il ___________ CF
______________Residente a __________Via __________________________n._____
Tel. _________________________ Cell. __________________________

ACCONSENTE

ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata.

Letto, confermato e sottoscritto
_________, Li ___________

_______________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:contest INCISIONI
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata partecipazione al
suddetto contest.
4. I dati potranno essere comunicati o diffusi tramite canali web per promozione pubblicitaria del contest.

Domanda di Partecipazione

Io sottoscritto ……………………………………………………................................................................................
Codice fiscale ………………………………………………………………………..Nato il ………………………………………….....
a …………………………………………………………………………………. Prov ………………………………………………………….
Residente a …………………………………………………………………..Prov …………………………………………………………
Via e n. ……………………………………………………........................... C.A.P. ..………………………………………….......
Tel. ………………………………………………………………..Cell. ……………………………………………..............................
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Se in gruppo, specificare il nome degli altri partecipanti
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

COMUNICA DI PARTECIPARE AL CONTEST INCISIONI

TITOLO BRANO:………………………………………………………………………………………………………………………………

DICHIARA di conoscere ed accettare tutto quanto previsto dal Contest

Data ..…………………………………………….. Firma ..…………………………………………...

In relazione al D.Lgs. 163/03 riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali i
partecipanti al contest autorizzano sin d’ora l’organizzazione al trattamento dei dati personali in oggetto ai fini della gestione del
contest stesso.

Liberatoria / Cessione diritti di utilizzo

Roma lì ________________________

Io sottoscritto/a__________________________________________________________________________________
nato/a (città e stato)__________________________________________________ il____________________________
e residente a (città e stato)___________________________________________________________________________
in (via/piazza) n° CAP______________________________________________________________________________
doc. d’identità - n° codice fiscale______________________________________________________________________

con la presente:
1) autorizzo Done Communication Srl, ideatore del presente progetto, a essere fotografato e/o ripreso nell’ambito del
progetto, d’ora in avanti denominato “Contest” e in relazione a tutte le altre forme di utilizzazione di seguito indicate.

2) Prendo atto che i materiali raccolti potranno essere utilizzati, sia nell’ambito del “Contest” che in successive forme di
sfruttamento:
- per la realizzazione produzione e commercializzazione di materiale di merchandising,
- per pubblicazioni editoriali su magazine e periodici a scopo promozionale,
- mediante pubblicazione su siti web dedicati al “Contest”,
- nell’ambito di applicazioni multimediali (es. i-phone),
- per utilizzi promozionali

3) In ragione di tutto quanto sopra, io sottoscritto:
a) autorizzo pertanto Done Communication Srl, a pubblicare foto o video o riproduzioni nell’ambito del Contest.
b) acconsento alla riproduzione, alla diffusione, alla divulgazione e alla distribuzione dei “materiali audio-video” anche
nell’ambito di campagne pubblicitarie che potranno realizzarsi, in via indicativa e non esaustiva, mediante passaggi
televisivi e interviste;
c) cedo a favore di Done Communication Srl i “materiali” con tutti i relativi diritti d’immagine e di proprietà intellettuale, e
comunque i diritti d’autore connessi alle sopra indicate utilizzazioni.
d) dichiaro di aver partecipato alla realizzazione dei “materiali” a titolo meramente gratuito. Mi impegno pertanto a non
avanzare alcuna pretesa relativamente alle succitate forme di utilizzazione e sfruttamento della mia immagine e dei
Racconti.
I diritti sopra elencati vengono concessi a tempo indeterminato e a titolo esclusivo.

______________________
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente gli articoli 1, 2, 3 di cui sopra.

_______________________

