
LIBERATORIA
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………...

Nato a ……………………………. provincia di ……………………....il ………………………..…………

e residente a …………………………………………….. provincia di …………...…cap. ………………...

consapevole  delle  sanzioni  penali  richiamate  dall’art.  46  del  D.P.R  445/2000,  in  caso  di  dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

• che il materiale non lede alcun diritto di terzi, inclusi ad esempio - diritti d’autore, di proprietà intellettuale, 
diritti  alla  riservatezza  e  diritti  di  immagine  di  terzi,  impegnandosi  a  manlevare  Musicalbox  Eventi  e 
ZonaProgetti  s.r.l.  da  qualsiasi  contestazione  o  pretesa  avanzati  da  terzi  per  il  mancato  rispetto  di  tale 
garanzia;

•  di  dare  il  proprio  pieno,  incondizionato  ed  irrevocabile  consenso  alla  pubblicazione  e  all’utilizzo,  ad 
esclusione di quello commerciale, del materiale inviato, a Musicalbox Eventi e a ZonaProgetti s.r.l. senza 
limiti  temporali,  di territorio o di  mezzo e/o di  canali  di sfruttamento;  senza la corresponsione di alcun 
compenso o rimborso spese per esso, rinunciando dunque in via definitiva a qualsivoglia pretesa, anche di 
carattere economico;

• di dare il proprio pieno, incondizionato ed irrevocabile abile consenso all’utilizzo del proprio nome, dei 
propri dati personali e della propria immagine ai fini dello svolgimento del progetto Ponti e Torri, e ai fini di 
ogni successivo utilizzo del materiale realizzato in occasione dello svolgimento del progetto e di eventuali 
eventi connessi;

• di tenere in ogni caso indenne e manlevare, Musicalbox Eventi e ZonaProgetti s.r.l., nonché i soggetti ad 
esse  collegati  o  da  esse  controllati,  i  suoi  rappresentanti,  dipendenti  nonché qualsivoglia  suoi  partner  o 
licenziatari aventi causa da qualsiasi richiesta e/o obbligo, anche di ordine risarcitorio, incluse le ragionevoli 
spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dall'utente, da una violazione delle norme 
che ne regolamentano l'uso e da una violazione dei diritti di terzi.

E altresì dichiara di aver preso visione e compreso quanto sotto:

Informativa e dichiarazione di consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
I dati personali dal dichiarante liberamente comunicati saranno registrati su archivio protetto e trattati in via 
del tutto riservata da Musicalbox Eventi e ZonaProgetti s.r.l. nel pieno rispetto del “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” (D.Lgs n. 196/2003).

Titolari  del  trattamento  dei  dati  personali  sono  Musicalbox Eventi  s.r.l.  e  ZonaProgetti  s.r.l.,  con  sede 
operativa in via E. Orlando n°6, 06128, Perugia (PG).
Il dichiarante manifesta la sua disponibilità e rilascia il suo libero e incondizionato consenso a che i suoi dati 
personali  vengano  trattati  da  Musicalbox  Eventi  e  ZonaProgetti  s.r.l.  per  le  finalità  strumentali  alla 
realizzazione del progetto Ponti e Torri e all’invio di messaggi e comunicazioni relative al concorso stesso. 
N.B. Il conferimento dei dati per tali finalità è obbligatorio al fine di partecipare al concorso nazionale per il progetto 
sopracitato.

                       Esprimo il consenso                                                       Nego il consenso



Informiamo altresì il dichiarante che i dati personali  forniti, sia obbligatori che facoltativi,  non verranno 
comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, eccezion fatta per le persone fisiche o giuridiche che in Italia e/o 
nell’interesse di Musicalbox Eventi e di ZonaProgetti s.r.l. effettuino specifici servizi elaborativi o svolgano 
attività connesse, strumentali o di supporto.

Informiamo il dichiarante che potrà esercitare, gratuitamente e in qualsiasi momento, i diritti di cui agli artt. 
da 7 a 10 del medesimo Codice, e cioè i diritti di integrazione e di aggiornamento, di modificazione, di 
cancellazione, di trasformazione in forma anonima o di blocco dei dati personali trattati, e di opposizione, in 
tutto o in parte, al relativo utilizzo, inoltrando specifica formale richiesta al Titolare del Trattamento dei Dati 
Personali  ex  art.  28  del  Codice  (D.Lgs  n.  196/30.6.03)  scrivendo  all’indirizzo  e-mail 
info@musicalboxeventi.com o inviando fax al 075.5156508.

Data ……………………                                        Il dichiarante (firma leggibile) 

                                               ………………………………………………………………….

Il  presente modulo  -  debitamente  compilato con caratteri  leggibili,  datato e sottoscritto  – va  allegato al 
materiale spedito alla Segreteria del Concorso, presso la Musicalbox Eventi s.r.l. di Perugia in via E. Orlando 
n°6, 06128 (Pg).

Si  ricorda che saranno ammessi  al  concorso nazionale  Ponti  e  Torri, quei  soli  partecipanti  che avranno 
debitamente compilato, sottoscritto e inviato il presente modulo nel termine sopra indicato.
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