
 

DICHIARAZIONI DEI PARTECIPANTI 
 

ESTATE IN CAMPO 2022 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome ________________________________ Nome  ______________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prov. ________ Il _____________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via ___________________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________, in proprio e anche in qualità di 

1
________________________________________________________ di: 

Cognome ________________________________ Nome  ______________________________________ 

Nato/a a _________________________________ Prov. ________ Il _____________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via ___________________________________ n° ___ 

C.F. _____________________________________________,  

in relazione ai dati personali anche appartenenti a categorie particolari, 

- autorizza il trattamento dei dati personali per tutte le attività relative alla realizzazione dell'iniziativa, e 

alle altre finalità connesse. 

      Firma ______________________________________ 

-autorizza il trattamento dei dati personali e l'utilizzo del materiale raccolto durante l'attività (tra cui anche 

immagini e registrazioni), anche mediante diffusione, per finalità divulgative, conoscitive, editoriali e 

promozionali. 

      Firma______________________________________ 

 - presa visione della specifica sezione dell'informativa inerente i diritti d'uso, autorizza l'utilizzo di 

immagini e registrazioni anche ai sensi degli Artt. 10 e 320 C.C. e degli Artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633 e ad 

ogni effetto di legge. 

      Firma______________________________________ 
 

Diritti d'uso. 

La presente iniziativa prevende come indispensabile l'acquisizione di materiale audio e video, senza i quali è impossibile 

coinvolgere i partecipanti, dare vita ai progetti comunicativi e diffondere il messaggio che è lo scopo del progetto. 

Oltre alle dichiarazioni relative alla disciplina inerente alla protezione dei dati personali, è prevista quindi una specifica sezione 

relativa agli aspetti connessi al diritto civile. 

Con la sottoscrizione della relativa autorizzazione, il partecipante, o l'interventore autorizza irrevocabilmente, e a titolo gratuito e 

senza pretesa alcuna anche nei confronti di terzi, anche ai sensi degli Artt. 10 e 320 C.C. e degli Artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 

633 (Legge sul diritto d’autore), i soggetti promotori: 1) ad acquisire con ogni mezzo, immagini e audio, con diritto discrezionale 

di conservarle, registrarle, riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle, in Italia e all’estero, 

in perpetuo, con ogni mezzo e tecnologia anche future; 2) ad utilizzare liberamente quanto sopra senza restrizione spaziale e 

temporale alcuna, e comunque per la maggior durata di protezione legale garantita, concedendo fin d'ora la più ampia liberatoria, 

autorizzazione e cessione dei diritti; 3) ad utilizzare ogni mezzo, rete e canale tecnologico anche di futura invenzione, nessuno 

escluso (es. internet e altre  reti, social e strumenti della società dell’informazione); 4) a procedere con qualunque manipolazione 

del materiale e all’utilizzo anche parziale e coniugato ad altri materiali; 5) a rendere nota anche ai terzi cessionari l’esistenza della 

garanzia, con questa clausola concessa, di manleva nei confronti di qualunque legittimo detentore dei qui concessi diritti d’uso, in 

relazione alla liceità e alla legalità delle dichiarazioni rese e del contegno tenuto; 6) a considerare per espressamente rinunciata sin 

da ora ogni azione diretta e/o indiretta che possa ritardare inibire l’utilizzazione, la cessione a terzi e l’utilizzo del materiale. 

                                                 
1
 Genitore (se esercente la patria potestà), oppure tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore generale o speciale, 

o altra posizione di responsabilità. 


