
LIBERATORIA

Il/ la sottoscritto/a  ………………………………………………….
via…………………………………….……….……….. Città ….………….……………… Prov. ….…..…
nato  a  ………………………….………………  il  …………………………………………………….
Codice Fiscale  /  Partita  IVA …………………………………………………………………………….…
con la presente 

AUTORIZZA

Valentina Valentini, in qualità di responsabile del progetto web  Nuovo Teatro Made in Italy, con
riferimento  all'URL  www.nuovoteatromadeinitaly.com,  la  pubblicazione  on  line  (nel  suddetto
dominio web) dei documenti (es. Locandine, scritti, disegni, programmi di sala, foto, video, testi), di
cui detengo i diritti, utilizzati per presentare gli spettacoli qui di seguito indicati:
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•

•
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•

Ciò al fine di mettere il tutto a disposizione sul sito Web www.nuovoteatromadeinitaly.com, 
consultabile in lingua Italiana e Inglese, in tutto il mondo e su qualsiasi supporto tecnologico, già 
inventato o di futura invenzione.
Le foto,  e in  generale  tutte i  materiali  non testuali,  saranno inserite  in  formato jpeg,  in  bassa
risoluzione (72 dpi) con il lato lungo corrispondente a   1024pixel   max.

Tale autorizzazione non può intendersi rilasciata in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro della propria persona  o che costituiscano offesa al proprio onore e reputazione .

La posa e l'utilizzo dei documenti sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il  sottoscrivente garantisce,  altresì,  il  pacifico godimento di  tutti  i  diritti  oggetto della  presente,
manlevando sin d’ora Valentina Valentini, i suoi aventi causa da qualsiasi azione o pretesa sua o
di terzi comunque relativa all’utilizzazione del predetto materiale.

………………………… (firma leggibile) ……………………… (Data)    

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i  dati personali che la riguardano saranno trattati  dalla prof.ssa
Valentina Valentini e saranno utilizzati ai soli fini regolati dal presente contratto, nella misura necessaria al
perseguimento di tali fini, e non saranno comunicati a terzi. 
In  relazione  ai  dati  conferiti  Lei  potrà  esercitare  i  diritti  di  cui  all'art.  7  del  D.Lgs.  196/2003:  conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare
tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Valentina Valentini

……………………………… (firma leggibile)    .................................. (Data)


