
LIBERATORIA AUTORIZZAZIONE UTILIZZO TESTI LETTERARI

CONTEST DI POESIA “POESIE DI PRIMAVERA 2022_FRAMMENTI DI UNO STESSO
CIELO”

La/il sottoscritta/o (nome e cognome)...............................................................................
nata/o il……………………………………….a…………………………………………………
e residente a…………………………………in via/piazza……………………………………
n…………………………………………………………CAP…………………………………...
tel.:..............................................................e.mail:.............................................................

Con la presente

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 C.C. e degli
articoli 96 e 97 legge 22 aprile 1941 n.633-Regolamento U.E. 2016/679 sul diritto d’autore
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma della propria opera, sia on-line che
cartacea, ai fini del contest di poesia “Poesie di Primavera 2022” promosso e a cura
dell’Associazione Alauda, con sede in Adelfia (Bari). La/il sottoscritto prende atto che le
finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale.

Luogo e data Firma per esteso (leggibile) e di un
genitore se riguarda una/un minore

Informativa per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/200003. Si informa che i dati conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto vigente della normativa e
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. I dati forniti verranno utilizzati per le
finalità strettamente connesse alle attività del progetto “Poesie di primavera 2022_Frammenti di uno
stesso cielo”. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 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. In qualsiasi momento sarà possibile revocare l’autorizzazione al trattamento
dei propri dati personali nonché chiedere la rettificazione o la limitazione o la cancellazione degli
stessi, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: alauda.calling@gmail.com La informiamo
che il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è indispensabile ai fini della
partecipazione al presente contest. Con l’apposizione della firma si prende visione di quanto sopra
riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati personali, secondo quanto stabilito
dalla legge e dalla presente informativa.

Luogo e data Firma per esteso (leggibile) e di
un genitore se riguarda una/un minore

mailto:alauda.calling@gmail.com

