TERRA DEI PICCOLI ONLUS
organizzazione non lucrativa di utilità sociale
Indirizzo web:
www.terradeipiccoli.org
Indirizzo di posta elettronica:
info@terradeipiccoli.org

Da inviare via fax al numero 800 90 63 84
FIABE PER I PICCOLI DELLA NOSTRA TERRA

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE OPERE DA PARTE
DI TERRA DEI PICCOLI ONLUS
Io sottoscritto/a (nome e cognome)_______________________________________________
Nato/a il __/__/____
Residente in __________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Autorizzo
l’associazione Terra dei Piccoli Onlus a pubblicare le opere di seguito specificamente individuate, frutto
del mio ingegno e della mia creatività, sul sito www.terradeipiccoli.org e/o in uno o più volumi di stampa
relative al progetto intitolato: “Storie per i Piccoli della Terra” raccontate dai Deputati e Senatori della
Repubblica Italiana della XVI Legislatura”.
Dichiaro
altresì, di rinunciare ai diritti di utilizzazione economica, ad ogni forma di compenso per la pubblicazione
di tali opere ed a qualsiasi partecipazione sul ricavato della vendita o della cessione dei volumi, cartacei
e/o elettronici, nei quali saranno contenute le mie opere, considerando giusto corrispettivo il vantaggio di
immagine che mi deriverà dalla pubblicazione, riproduzione e diffusione delle opere all’interno del sito
web e nel libro sopra citati.
La presente Liberatoria non prevede la cessione del mio diritto di Autore; potrò riutilizzare le stesse
opere, senza nessun vincolo, ma riguarda nello specifico la sola utilizzazione economica (delle opere da
me volontariamente proposte) per la pubblicazione nel sito web e nel libro sopra citati.
Premesso tutto ciò, esonero l’associazione Terra dei Piccoli Onlus e i responsabili del sito web
terradeipiccoli.org, in cui saranno pubblicate le mie opere, da ogni responsabilità su eventuali vincoli
inerenti il diritto d’Autore.
Dichiaro inoltre di essere pienamente responsabile delle Opere cui si riferisce la presente Liberatoria e
garantisco pertanto che le suddette opere sono nella mia legittima disponibilità e non violano disposizioni
di legge, di regolamenti, di ordinamenti autodisciplinari né alcun diritto o privativa di terzo assumendo
ogni più ampia responsabilità in ordine alle opere stesse con espresso esonero dell’ associazione Terra dei
Piccoli Onlus da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo.
Mi impegno inoltre a manlevare l’associazione Terra dei Piccoli Onlus da ogni contestazione o eventuale
pretesa di danno che dovesse essere avanzata nei suoi confronti a seguito della pubblicazione delle opere
cui si riferisce la presente Liberatoria.
Nel rispetto del disposizioni di cui alla legge 633/41 l’associazione Terra dei Piccoli Onlus si riserva la
facoltà di introdurre nelle Opere oggetto della presente Liberatoria quelle modifiche, anche riduttive, che
saranno necessarie per la pubblicazione delle stesse.
L’associazione Terra dei Piccoli Onlus si riserva altresì la facoltà di affiancare o accoppiare alle Opere
oggetto della presente liberatoria altre opere che fossero eventualmente nella sua disponibilità; tali
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facoltà rientrano tra le scelte discrezionali ed insindacabili spettanti all’associazione Terra dei Piccoli
Onlus.

La presente Liberatoria ha durata illimitata ed ha ad oggetto la/le seguente/seguenti opera/opere:
_______________________________________________________________________________
Alla presente Liberatoria da me accettata in ogni sua parte e sottoscritta, allego quanto segue:
-

copia del documento di identità n°_________________________________________

-

copia del racconto dal titolo_______________________________________________

-

Informativa privacy firmata

Luogo e data

letto, confermato e sottoscritto
(firma autografa)
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Informativa privacy -ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), che ha sostituito la legge n. 675/1996,
Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza.
In particolare il trattamento dei Suoi dati personali avverrà per finalità strettamente connesse alla
realizzazione del progetto intitolato: “Storie per i Piccoli della Terra”.
La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Lei ha il diritto di
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento e può, secondo le modalità e nei limiti
previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano,
e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità
e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi
compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più
in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.

Luogo e data

letto, confermato e sottoscritto
(firma autografa)
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