
do 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto (nome e cognome) ....................................................................... , nato il. ......................... . 

a .......................................... , indirizzo ...................................................................................................... . 

tel. ............................................... , e-mail ......................................................................................... . 

dichiara di frequentare (nome scuola, es. "Liceo Artistico Da Vinci'? ........................................................ . 

.......... .. .. .. ........ ..... .. .. ...... ........................ , nella città di ................................................................. , 

provincia ......................... , classe ........................................................................................................... . 

Il partecipante, consegnando gli elaborati, dichiara implicitamente di esserne autore e di detenerne tutti i 

diritti e garantisce che l'opera stessa è esclusivo frutto del proprio ingegno e solleva gli organizzatori da 

qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore degli elaborati e alla 

violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate. 

Le immagini nelle quali compaiano come oggetto principale o come elemento importante persone 

riconoscibili, e che non siano riprese in situazioni pubbliche, quali feste, processioni, eventi collettivi, 

devono essere necessariamente corredate da una liberatoria alla ripresa ed alla pubblicazione firmata dai 

soggetti fotografati, o da chi esercita la potestà su minori ritratti, corredata da copia di un suo valido 

documento di riconoscimento, pena l'esclusione dal concorso. 

In base a quanto stabilito dal D.Lgs. 196 del 30/6/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), 

la partecipazione al concorso comporta, da parte dell'autore, l'autorizzazione al trattamento, con mezzi 

informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte di Donaction, e/o di terzi incaricati, 

per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e degli scopi associativi. 

La partecipazione al concorso per immagini digitali, implica la completa ed incondizionata accettazione del 

regolamento del concorso. 

DICHIARA 

di possedere l'assoluta proprietà di tutte le immagini/elaborati inviate e loro componenti, 

di accettare il regolamento e autorizza il trattamento dei dati personali per tutti gli adempimenti 

degli organizzatori relativi a questa manifestazione 

ai sensi della Legge sulla Privacy n. 675/96 e del D.L. n. 196/03. 

Data ............................................... . 
Firma per accettazione 

Donaction Socia! Creative Contest è un'iniziativa delle Associazioni per la Donazione (AVIS, AIDO, L/FC, ADISCO, 
ADMO, ANTR, ANED), con il patrocinio di Regione Marche. 

www.donactioncontest.it- info@donactioncontest.it 
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