LIBERATORIA
(riferimenti normativi: legge n.633 del 22/04/41-G.U. del 16/07/41 n.16, D.Lgs 196 del 30 giugno2003 e successive modifiche)

AUTORIZZAZIONE DI TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DELLE OPERE (pittura, opere grafiche,
collages, lavori plurimaterici, mosaici, sculture ed installazioni) DI DATI, INFORMAZIONI, FOTOGRAFIE
ED IMMAGINI SU WEB, PUBBLICAZIONI E CARTA STAMPATA, RELATIVE AL CONCORSO “A
MANO LIBERA”

Il/la sottoscritto/a ................................................................................. nato/a a .................................................. il .................................
Residente a ....................................................Provincia ................. in Via ...................................................................................................
Recapito/i telefonico/i ..................................................................................................................................................................................
Indirizzo mail ..................................................................................................................................................................................................
Sito internet .....................................................................................................................................................................................................
Doc. nr..............................................................................................................................................................................................................

AUTORIZZA
l’Associazione “Incinque Open Art Monti” con sede in Roma, Via della Madonna dei Monti, 69 ad utilizzare, pubblicare,
esporre, diffondere le proprie opere e relativo materiale informativo il cui utilizzo è da considerarsi a titolo del tutto gratuito.
L’Associazione Incinque Open Art Monti avrà cura di far controllare, da personale addetto, le opere consegnate ed in
mostra, ma in ogni caso non risponde di eventuali furti, perimenti o danneggiamenti durante il periodo in oggetto e nel
luogo di esposizione relativo al concorso “A mano libera”.
Tale responsabilità è a carico del depositario. L’assicurazione è facoltativa ed è a carico dei singoli partecipanti.
L’Associazione culturale Incinque Open Art Monti non risponde di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti dei plichi
inviati e del loro contenuto.
I dati personali, raccolti nel modulo di registrazione, saranno utilizzati allo scopo di inviare le informazioni attinenti
all’Associazione. Con la firma del modulo si acconsente inoltre, alla diffusione di immagini ed interviste personali. Ai sensi
dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) la informiamo che il suo indirizzo di posta
elettronica finirà nel database dell’Associazione culturale Incinque Open Art Monti e, sarà utilizzato allo scopo di inviarle
informazioni attinenti agli eventi organizzati dall’Associazione.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiaro di aver preso chiara ed esatta visione e di approvare
espressamente quanto riportato nel presente modulo composto da numero uno facciate.
Data.....................................
Firma leggibile
………………………………………………………

GALLERIA INCINQUE OPEN ART MONTI
Via della Madonna dei Monti, 69 - 00184 Roma - Info: 39 349 2618428
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