CITTA’ METROPOLITANA di TORINO
 Via PROVINCIALE,29 - C.A.P. 10010 – 0125 53908 FAX 0125 53224
E-MAIL samone@ruparpiemonte.it

LIBERATORIA
Concorso Letterario
“FINITO IL GIOCO IL RE E IL PEDONE
TORNANO NELLA STESSA SCATOLA”
Il sottoscritto/a: _____________________________________________________ nato/a il ____/____/____,
a __________________________________(___), residente a ____________________________(___), in
via ________________________________________, dichiaro sotto la mia responsabilità di essere l’autore
dell’opera dal titolo ______________________________________________________________ e concedo
al Comune di SAMONE

l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione delle opere scritte dal

sottoscritto/a nell’ambito di attività inerenti, progetti e/o manifestazioni collegate al Concorso Letterario
“FINITO IL GIOCO IL RE E IL PEDONE TORNANO NELLA STESSA SCATOLA”.
Prendo atto dell’eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e della possibilità che i miei scritti
vengano pubblicizzati via web, stampa e qualsiasi altra modalità.
Autorizzo la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti, che accetto come conformi alle
esigenze di privacy.
Autorizzo, secondo le esigenze, eventuali adattamenti degli scritti ai fini della pubblicazione.
Attraverso questa istanza liberatoria, il Comune di Samone viene svincolato da ogni responsabilità diretta o
indiretta inerente i danni al mio patrimonio o alla mia immagine.
Il/la sottoscritto/a, sia in proprio che nella qualità di cui sopra, conferma di non aver nulla a pretendere in
ragione di quanto indicato nel presente documento e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o
pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso degli scritti in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il mio decoro per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Acconsento inoltre a ricevere dal Comune di Samone comunicazioni inerenti al Concorso Letterario ed
attività correlate.
Ho preso visione del Bando del Concorso Letterario “FINITO IL GIOCO IL RE E IL PEDONE TORNANO
NELLA STESSA SCATOLA” e accetto quanto riportato dallo stesso ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 e successivi aggiornamenti (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

FIRMA:
____________________________________

DATA:
________________________

