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LIBERATORIA PER L’USO DEL MATERIALE CONSEGNATO 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ Prov. ______ il _______________________ 

e residente a _____________________________________________ Prov. _____ CAP __________ 

in Via / Piazza ___________________________________________________________ N. _______                                               

Tel. _______________ Cell. __________________ E-mail  _________________________________ 

 Dichiara di consegnare          N. _____ fotografie           N. _____ documenti           N. _____ poesie 

      N.  _____ racconti          N. _____ proverbi          N. _____ file multimediale/video/musica 

e di possedere l’assoluta proprietà del materiale consegnato, attesta l’esattezza delle informazioni 

fornite, conosce ed accetta in tutte le sue parti il Regolamento del MuVi Lascari e rilascia piena 

liberatoria per l’uso del materiale di cui sopra assumendone la responsabilità dei contenuti; 

 Autorizza e consente che il materiale consegnato venga pubblicato sul sito del MuVi Lascari 

(www.muvilascari.it) e utilizzato per eventuali pubblicazioni editoriali, fotoriproduzioni, produzione 

di materiali audiovisivi e multimediali, produzione di materiale promo-pubblicitario e per tutte le 

attività istituzionali del MuVi Lascari, senza pretendere alcun compenso, né diritti di pubblicazione. 
 

Lascari, ________________                FIRMA 

         __________________________ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RELATIVA MANIFESTAZIONE DI CONSENSO - DECRETO LEGISLATIVO 
30/06/2003, N. 196. 
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/2003 N. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati 
personali da lei forniti potranno essere oggetto di “trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’Attività della nostra Associazione. Tali dati verranno trattati con 
finalità connesse o strumentali all’attività della nostra Associazione. 
 

CONSENSO In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati personali possa 
avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a quelli di altri soggetti, in base a criteri 
qualificativi, quantitativi e temporali, ricorrenti o definibili di volta in volta. 
 

Lascari, ________________                FIRMA 

         __________________________ 

 

In data _______________ il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

dichiara di aver ricevuto in restituzione tutto il materiale consegnato al MuVi Lascari e che lo stesso 

è perfettamente integro e comunque nelle medesime condizioni di prima della consegna. 
 

                   FIRMA 

          __________________________ 


