
                                                                                    
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
per la partecipazione al Premio Nazionale Microconferenze - edizione 2020 

(da compilarsi a cura dell’interessato se persona di maggiore età o, in caso di minore, da chi esercita la patria potestà) 

 
Il sottoscritto/a            

nato/a a     (  )  il  /  /  

e residente a  (   ) in via        

indirizzo e-mail   telefono      

codice fiscale             

documento di riconoscimento           

oppure 

 
Il sottoscritto/a           

nato/a a     (  )  il  /  /   

e residente a  (   ) in via          

indirizzo e-mail   telefono       

codice fiscale             

documento di riconoscimento                                                                                                                                                                        

in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore 

     nato/a a  (  ) 

il  /  /  e residente a    (         ) in 

via           

 

con la partecipazione al Premio Nazionale Microconferenze (edizione 2020), che si svolgerà dal 6 aprile al 5 giugno (di 
seguito “Concorso”), prodotto da Associazione Amore per il Sapere - ApiS (C.F. 91420390378 - P.IVA 03815361203) con 
sede in Via San Vitale 40/3/A 40125 Bologna (BO), 

 

DICHIARA 
 

che l’elaborato multimediale che verrà presentato al Concorso è originale e in ogni caso non viola in alcun modo, né in 
tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora l’Associazione Amore per il 
Sapere ed i suoi eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni avanzata da 
terzi al riguardo. Con la partecipazione al presente Concorso, inoltre, il sottoscritto si impegna a non cedere in licenza a 
terzi, né totalmente né parzialmente, qualsivoglia diritto riconducibile all’elaborato multimediale che verrà presentato 
al Concorso e di ogni altro materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia 
interamente che parzialmente, ai fini della partecipazione al presente Concorso essendo consapevole che, in caso di 
violazione, sarà escluso dal Concorso. Il sottoscritto dichiara e garantisce: (i) di aver ottenuto, da tutti i soggetti 
eventualmente presenti nell’elaborato multimediale, tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie con riferimento 
alla Legge n. 633 del 1941 relativa alla “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e al D.Lgs. 
n. 196 del 2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento UE n. 679/2016 sulla 
protezione dei dati personali delle persone fisiche e di poterne fornire, su richiesta dell’Associazione Amore per il Sapere, 
la relativa documentazione a riprova entro dieci giorni dalla richiesta; (ii) di aver ottenuto l’autorizzazione scritta, dei 
genitori o dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, per la pubblicazione dell’elaborato multimediale nel quale 
siano ritratti minori di età o incapaci, anche con riferimento alla Legge n. 633 del 1941 e al D.Lgs. n. 196 del 2003 e al 
Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali delle persone fisiche, e di poterne fornire, su richiesta 
dell’Associazione Amore per il Sapere, la relativa documentazione a riprova entro dieci giorni dalla richiesta; (iii) che 
l’elaborato multimediale non contiene alcun elemento sonoro o visivo, illecitamente riprodotto in base alla normativa 



                                                                                    
vigente e che, perciò, è liberamente e legittimamente utilizzabile; (iv) di essere consapevole che le responsabilità, anche 
penali, del contenuto dell’elaborato multimediale sono a carico del sottoscritto. Con la partecipazione al Concorso i 
diritti di utilizzazione e di sfruttamento, non economico, relativi all’elaborato multimediale presentati al Concorso si 
intenderanno ceduti, in via esclusiva, all’Associazione Amore per il Sapere e ai partner che con essa collaborano 
all’iniziativa, inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti di riproduzione, esecuzione e rappresentazione 
al pubblico, preparazione di opere derivate, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione, 
traduzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, con facoltà di cederli a terzi. 
Pertanto, con la partecipazione al presente Concorso, il sottoscritto 
 

AUTORIZZA 
 

l’Associazione Amore per il Sapere e i partner che con essa collaborano all’iniziativa: - al libero e gratuito utilizzo, per 
fini divulgativi, culturali, didattici, educativi e formativi e comunque non a scopo di lucro e ferma restando la citazione 
degli autori, dell’elaborato multimediale presentato dal sottoscritto (o dal minore nei confronti del quale il sottoscritto 
esercita la responsabilità genitoriale) al citato Concorso; - alla riproduzione in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo o 
procedimento attualmente esistente, in via temporanea o permanente, ciascun elaborato che verrà prodotto; - alla 
trascrizione, esecuzione, rappresentazione, comunicazione al pubblico, distribuzione, elaborazione e modificazione 
dell’elaborato multimediale compresi filmato/immagini fotografiche/riprese video o parti di essi, mediante 
pubblicazioni cartacee su riviste, locandine, ecc. o pubblicazioni su reti telematiche quali Internet (su uno o più siti web), 
con qualsiasi modalità tecnica che permetta la fruizione dell’elaborato, messa in onda su TV, TV satellitari digitali, ecc. 
oltre all’utilizzo in manifestazioni ed eventi correlati a scopo culturale, divulgativo e didattico e per ogni altro uso 
consentito dalla legge, senza scopo di lucro. Pertanto, in relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara di non avere 
nulla a pretendere dall’Associazione Amore per il Sapere né dagli altri soggetti a questa collegati, ora ed in futuro, ad 
alcun titolo, per tutti gli usi dell’elaborato multimediale partecipante al Concorso e, comunque, del materiale fotografico 
e video sopra indicato, ferma restando l’indicazione degli autori. Il sottoscritto, infine, dichiara di aver letto ed accettato 
integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento e nel Bando del Premio Nazionale Microconferenze (edizione 
2020) consultabili sul sito web: http://amoreperilsapere.it. 

 
 
 
 

Luogo e data   Firma    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://amoreperilsapere.it./


                                                                                    
 

Informativa e consenso ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 
 

Il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 prevedono le norme per la tutela delle persone rispetto al 

trattamento dei dati personali. 

1. Chi è il Titolare del trattamento? 
 

Il Titolare è l’Associazione Amore per il Sapere – ApiS con sede legale in Via San Vitale 40/3/A, 40125 Bologna (BO), che 

tratta i dati personali secondo i principi di correttezza, liceità, minimizzazione, trasparenza e di tutela della riservatezza, 

integrità, disponibilità dei dati personali. 

2. Perché vengono trattati i miei dati e per quanto tempo? 
 

I dati personali vengono raccolti per consentire la partecipazione dell’interessato al Premio Nazionale Microconferenze e 

realizzare le finalità culturali divulgative e didattiche dell’Associazione. 

* il conferimento dei dati per tale finalità è necessario per l’iscrizione. 
 

Verranno raccolti dati anagrafici e di contatto, immagini e altre informazioni deducibili dagli elaborati forniti dagli 

interessati, che se riferibili a dati di particolari categorie di cui all’art. 9 GDPR sono conferiti con espresso consenso 

dell’interessato. 

* il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo, su libera scelta dell’interessato. 
 

L’indirizzo email utilizzato per l’iscrizione potrebbe essere utilizzato per inviare comunicazioni con la nostra newsletter, 

per rimanere aggiornato sul Concorso, sui nostri futuri eventi o iniziative, o lo stesso potrebbe essere comunicato a 

nostri partner terzi al fine di inviare all’interessato informazioni promozionali sui loro servizi o prodotti. 

* il conferimento dei dati per tale finalità è facoltativo e il mancato consenso non impedisce l’iscrizione. 
 

Ogni trattamento di dati personali è fondato sullo specifico consenso dell’interessato. 

I dati personali verranno conservati per tutto il tempo necessario al corretto svolgimento del Concorso e per il successivo 

periodo qualora necessario per esigenze amministrative o obblighi di legge. 

I dati personali integrati nell’opera intellettuale verranno conservati per tutto il tempo pattuito tra le parti. 
 

3. Con quali modalità vengono trattati i miei dati personali? 
 

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante strumenti cartacei e informatici, nella osservanza di tutte le 

misure tecniche e organizzative predisposte dal titolare del trattamento per garantire riservatezza, integrità e 

disponibilità dei dati personali. 

I dati personali vengono trattati prevalentemente all’interno dell’Unione Europea. Per alcuni servizi utilizziamo 

strumenti di società con sede legale negli Stati Uniti d’America e aderenti al Privacy Shield, che garantisce che il 

trattamento dei dati personali sia in linea alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali. 

4. Chi potrà conoscere i dati personali? 
 

I dati sono trattati dai soggetti interni autorizzati al trattamento appositamente formati, che saranno comunque tenuti 

alla massima riservatezza sugli stessi. 

I dati sono trattati, inoltre, da responsabili del trattamento tenuti a garantire la riservatezza integrità e disponibilità dei 

dati personali. 

La partecipazione al Concorso comporta la comunicazione e divulgazione degli elaborati, immagini e identità dei 

partecipanti mediante pubblicazioni cartacee su riviste, locandine, pubblicazioni su reti telematiche quali internet sul 

sito web istituzionale o di terzi o all’utilizzo degli stessi dati in occasione di eventi legati al Concorso, con ogni modalità 

analogica o informatica, senza scopo di lucro. 



                                                                                    
 

Con il consenso dell’interessato, i dati personali possono essere comunicati a partner terzi al fine di inviare all’interessato 
informazioni promozionali sui loro servizi o prodotti. 

 

5. Quali sono i miei diritti privacy e a chi posso rivolgermi? 
 

In relazione ai predetti trattamenti, l’interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 12-22 del Regolamento 

Europeo n. 679/2016. 

L’interessato del trattamento ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento conferma che sia in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo maggiori informazioni sul trattamento e una copia dei dati 

personali (diritto di accesso), la rettifica dei dati personali conferiti, la cancellazione dei casi nei casi e modalità previste 

dall’art. 17 GDPR, la portabilità dei dati con riferimento ai dati personali trattati con modalità automatizzate, la 

limitazione del trattamento opponendosi alla cancellazione in quanto gli siano necessari per l’esercizio o la difesa di un 

diritto in sede giudiziaria. 

L’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere maggiori 

informazioni sul diritto di proporre reclamo si può visitare la seguente pagina web: https://goo.gl/GLbTN9 
 

L’interessato può chiedere maggiori informazioni o esercitare i propri diritti rivolgendosi al Titolare del trattamento (E- 

mail: apis.amoreperilsapere@gmail.com - Tel: 349 3187109) 

 

 
PRESTI IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI TUOI DATI PERSONALI? SI NO 

Presto il consenso per le finalità previste dalla partecipazione al Concorso   

Voglio ricevere la newsletter di Amore per il Sapere   

Voglio ricevere inviti, proposte, informazioni commerciali e non dai partner terzi di Amore 
per il Sapere 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nome e Cognome dell’Esercente della Responsabilità genitoriale    

Nome e Cognome partecipante:      

Luogo e data:   Firma:     

https://goo.gl/GLbTN9
mailto:apis.amoreperilsapere@gmail.com

