PREMIO ECCELLENZE SPORTIVE
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI MATERIALE CARTACEO/VIDEO/DOCUMENTI

.....L.... sottoscritt.... ...........................................................................................................................................
nat.... a ..............................................................................................................(.......), il ...................................,
residente a .........................................................................................................................................................,
in .................................................................................................................................................. n. ................,
consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76,
D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75, D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale
responsabilità:
D I C H I A R A





di essere titolare di tutti i diritti del materiale qui elencato e/o in ogni caso di essere legittimato a
concedere i diritti oggetto della presente liberatoria;
di garantire pertanto il Comune di Marcon o qualsivoglia soggetto che agisca su incarico dell’Ente
che l’utilizzazione e pubblicazione dei documenti non comporta la violazione di alcun diritto di terzi,
impegnandosi a manlevare il Comune da eventuali pretese di terzi al riguardo;
di autorizzare il Comune a trattenere presso di sé il materiale documentario per il tempo strettamente
necessario a consentirne la scansione;
di avere interesse alla massima diffusione dei contenuti, anche on-line (Internet, Facebook, ecc.);
AUTORIZZA

il Comune di Marcon:
 a riprodurre totalmente (attraverso fotocopia, scansioni, fotografie) il/i documento/i qui di seguito
elencati;
 ad utilizzare, pubblicare, diffondere, stampare e proiettare il materiale qui elencato per le iniziative
organizzate utilizzando tutti i mezzi di comunicazione a disposizione dell’Amministrazione Comunale
e nella maniera che l’Ente riterrà più rispondente agli obiettivi delle varie iniziative (anche via internet
e/o Facebook) senza limitazioni di tempo e luogo e senza alcun corrispettivo in favore del
sottoscritto;
 a pubblicare i contenuti con ogni modalità e supporto, ivi incluso il diritto di distribuirli, comunicarli al
pubblico, modificarli in funzione delle esigenze di pubblicazione, includerli in opere collettive e/o
composte;
Si richiede, inoltre, in ogni tipo di pubblicazione che verrà effettuata di:
 citare il nominativo del proprietario del documento;
oppure
 non citare il nome del proprietario del documento;
DATI IDENTIFICATIVI DEL DOCUMENTO RIPRODOTTO
Tipologia
Descrizione
Eventuale titolo/denominazione
Data
Materiali costitutivi
Altre notizie

Il presente atto non è costitutivo né fa sorgere in capo al Comune alcun obbligo od onere di sorta. In
particolare non sussiste alcun obbligo per l’Ente di procedere alle attività di cui sopra con riguardo ai
materiali e contenuti, che potranno anche rimanere inutilizzati.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD):
Il Comune di Marcon, in qualità di titolare (con sede in Piazza Municipio, 20 – 30020 Marcon -VE;
infomarcon@comune.marcon.ve.it; protocollo.comune.marcon.ve@pecveneto.it; 041 5997111), tratterà i dati
personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità connesse al Premio Eccellenze sportive. I dati saranno trattati per tutto il tempo dalla raccolta di essi
alla premiazione. Successivamente alla cessazione dell’attività/servizio, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione dei documenti amministrativi degli Enti Locali. I dati saranno
trattati esclusivamente dal personale del Comune di Marcon a ciò autorizzato e dai membri della
Commissione Giudicatrice. I dati non saranno né comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente
previsti dal diritto nazionale e dell’Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del
trattamento l’accessi ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando
il Responsabile della protezione dei dati presso il Comune di Marcon al seguente indirizzo:
responsabileprotezionedati@comune.marcon.ve.it

.......................................................................

...L... Dichiarante

(luogo e data)

.........................................................

