[Azione L – Archivio etnografico]
TUTELA DELLA PRIVACY
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Il sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a _________________ prov.
_________, il _________________, residente a ________________________ prov. _________, indirizzo
_____________________________________________________________
AUTORIZZA
il Comune di Pavia, con sede in piazza Municipio 2 – 27100 Pavia,
• all’uso e alla pubblicazione del materiale scritto/audio/video/fotografico da me personalmente consegnato in
data odierna e reso disponibile/realizzato esclusivamente per la creazione e fruizione dell’archivio etnografico
nell’ambito del progetto “FACCIA A FACCIA COL TUO PREGIUDIZIO. Una biblioteca vivente per condividere la
memoria e creare radici”;
• a riprodurre e divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di
compenso o diritti, il materiale di cui al punto precedente reso disponibile/realizzato esclusivamente a scopo
dell’attività di creazione e fruizione dell’archivio etnografico nell’ambito del progetto “FACCIA A FACCIA COL TUO
PREGIUDIZIO. Una biblioteca vivente per condividere la memoria e creare radici”;
DICHIARA
• di essere stato informato/a sulle modalità di pubblicazione del suddetto materiale;
• di essere l’unico responsabile del contenuto delle foto e/o del materiale consegnato;
• di essere consapevole che la consegna e l’uso delle foto e/o del materiale sono effettuati in forma del tutto
gratuita e utilizzati a soli fini istituzionali;
• di essere consapevole della normativa e delle conseguenze in violazione a quanto da me dichiarato, anche di
carattere stragiudiziale;
• di esonerare il Comune di Pavia da ogni responsabilità e pregiudizio che risultasse conseguente a richieste di
danni o da azioni da chiunque avanzate per la violazione a qualsiasi titolo del diritto di immagine o della presenza
di nomi e/ o immagini di terzi ritenuti da quest’ultimi lesivi nel contenuto in conformità alla legge;
• di aver inserito nella liberatoria dati veritieri e corretti;
• di allegare copia di documento di riconoscimento.
In fede

Data e firma leggibile

Elenco materiale:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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