ALLEGATO B

LIBERATORIA ALL’UTILIZZO E DIFFUSIONE DEGLI ELABORATI PRESENTATI
Il /La sottoscritto
Nome…………………………………...................Cognome……………………………..……………….……
Nato/a .…………………………………………. Prov. …….……il ……………………………......... …….
residente in……………………………………

Via/Piazza…………………………………………..……….

CAP……………………………………………

Cell ……………………………………………………….

E mail ………………………………………….

Istituto……………………………………………………..

……………………………………………….……Classe……………………………………………..
appartenente al gruppo di lavoro composto da:
1. _______________________________

06.___________________________________

2. _______________________________

07.___________________________________

3. _______________________________

08.___________________________________

4. _______________________________

09.___________________________________

5. _______________________________

10.___________________________________

rappresentato da_____________________________

PREMESSO

•

che la FIDAS ALCAMO ONLUS ha bandito il Concorso “Emo-Azioni del Dono” per la nuova
campagna di sensibilizzazione nell’anno scolastico 2015/2016 avente la finalità di promuovere la
cultura del dono del sangue e del volontariato;

•

che nella qualità di studente è mia intenzione partecipare al concorso di cui sopra, contribuendo,
unitamente al gruppo di lavoro con cui partecipo, alla realizzazione di un elaborato che sarà oggetto di
valutazione da parte di una Commissione all’uopo nominata:
CONSAPEVOLE

che i materiali del concorso potranno essere utilizzati per la realizzazione di comunicati aventi natura
promozionale
CON LA PRESENTE

1. Autorizza la FIDAS ad utilizzare, a titolo completamente gratuito, tutto il materiale inviato e
la mia opera dal titolo:
__________________________________________________________________________
per le seguenti attività: archiviazione, proiezione pubblica, pubblicazione su siti web, duplicazione
senza scopi commerciali, utilizzo in successive manifestazioni per scopi culturali e di promozione.
%

2. Dichiaro di avere acquisito la liberatoria per l’utilizzo delle immagini e/o delle registrazioni
sottoscritta da ogni soggetto da me ripreso o dal suo tutore legale e di avere fornito allo stesso
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n°196/03. All’uopo, dò espressa manleva alla Fidas da
ogni tipo di responsabilità che derivasse da un diverso e scorretto sfruttamento ed uso delle immagini
e/o delle registrazioni, anche per eventuale fatto, cui abbia ceduto a qualsiasi titolo il materiale dello
stesso.
3. Dà espressa manleva alla Fidas per eventuali responsabilità civili e/o penali derivanti da mie
eventuali dichiarazioni e/o fatti e/o condotte lesive di diritti di terzi.

4. Rinuncia espressamente a qualunque pretesa, anche di tipo risarcitorio, nei confronti della Fidas
anche per eventuali conseguenze dannose, di qualunque tipo, che si verifichino a mio carico a seguito
dell’utilizzo dei materiali consegnati per il bando in oggetto.

Luogo e data________________________
Firma__________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, approva specificatamente le seguenti clausole:
-

n.°4 relativa alla rinuncia a qualunque compenso o rimborso spese;
nn. 1,6, e 7 relative alla manleva ed alla rinuncia a qualunque pretesa o risarcimento.

Luogo e data________________________
Firma__________________________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003
-

Autorizza la FIDAS Alcamo Onlus al trattamento ed alla conservazione dei dati personali, ivi compresi
quelli sensibili; il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento delle procedure relative al Concorso
“Emo-Azioni del Dono” – Trentennale Fidas

