
                        MUNICIPIO ROMA VII
                        DIREZIONE SOCIO-EDUCATIVA
                        UFFICIO SPORT E CULTURA

Allegato 2

LIBERATORIA PER  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI PROGETTI ARTISTICI
FINALIZZATI  ALLA  PARTECIPAZIONE  AL  “PREMIO  ROMA  DANZA  2022”  –  PREMIO  SPECIALE
VIDEODANZA DI ROMA CAPITALE 2^ edizione - MUNICIPIO ROMA VII

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________

nato/a  ______________________________________________  il  ______________________________

C.F._______________________________  residente  a  ___________________________  in  Via/Piazza

_______________________________________________________________________cap.____________

e-mail _________________________________________________________________________________

pec ___________________________________________________________________________________

Cell._____________________________________ Tel.__________________________________________

ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, degli Artt. 96 e 97 della Legge n. 633/1941 – del Regolamento U.E.
2016/679 sul diritto d’autore e degli Artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla protezione dei dati personali

AUTORIZZA

 La realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini
riprese. 

 La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera
totalmente corretta.

 l’uso del  video di  danza presentato  in  tutti  gli  ambiti  dappresso specificati:  mostre,  dibattiti,  convegni
(proiezioni, internet etc.). 

 Ne vieta l’uso in tutti i casi che pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della propria persona, ai
sensi dell’Art. 97 Legge n. 633/1941 – Regolamento U.E. 2016/679 e Art. 10 del Codice Civile. 

 Ai sensi dell’Art. 96 Legge n. 633/1941 – Regolamento U.E. 2016/679 ed in conformità alla sentenza della
Corte di Cassazione n. 4094 del 28/06/1980 le immagini in originale si intendono di proprietà dell’autore del
Video di Danza. 

 La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso ed in doppia copia,
garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. 

 Una copia viene trattenuta dal soggetto autore del Video e l’altra copia rimane in possesso del Municipio
Roma VII

 In caso di minore età del partecipante al Premio farà fede la firma apposta sugli allegati all’Avviso Pubblico
da parte di un genitore o tutore legale.

Luogo e data _____________________

                                                                          Firma

                                                                                       __________________________________


