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LIBERATORIA E CONSENSO
ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI, AUDIO e VIDEO
Il sottoscritto/a

Legge sul diritto d'autore:
la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico in cui il
sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Il materiale audio‐video‐fotografico che pregiudichi la
dignità o il decoro delle persone interessate non sarà oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli
Archivi dell’Associazione Culturale Biblioteca Lorenzo Lodi storia memoria ricerca onlus (da ora ACBLL).

Autorizza
a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941,
n. 633

Autorizza
altresì la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici dell'ACBLL e prendo atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono di carattere informativo e divulgativo. Il materiale audio e video‐fotografico non sarà utilizzato per
finalità commerciali. Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della
circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione
da parte di terzi, anche senza il consenso dell’ACBLL o dell’interessato,

Solleva l’ACBLL
da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale
audio‐foto‐video.

Solleva l’ACBLL
da ogni responsabilità diretta per quanto il sottoscritto dichiarerà durante le trasmissioni audio sia in diretta che
durante la registrazione del podcast

Conferma
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione
o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

Il sottoscritto:
il

Nato a:
Città

(Prov.)

Cell.:
CAP:

Indirizzo:
Città:

(Prov.)

e-mail
Luogo, data e Firma
Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente
liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie, il video e la registrazione audio, su indicate, verranno utilizzate per le
finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella sua stessa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali
è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs.

presto il consenso

nego il consenso
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La pubblicazione/diffusione di podcast, video promozionali,
locandine e avvisi

o
o

Avvengono, senza nessun costo, sui siti internet dell’ACBLL riconosciuta dall’AdE di Roma senza scopo di lucro,
con sede in via di Tor Sapienza, 160 00155 Roma – Italia;
Radio Giano storia memoria ricerca (https://www.bibliolorenzolodi.it/radiogiano)
Radio Spreaker https://www.spreaker.com/radiogiano

Portali social gestiti dall’ACBLL
•
•
•
•
•
•

Facebook -- https://www.facebook.com/radiogianosmr
Youtube - https://bit.ly/3l7B5c5
Instagram - https://www.instagram.com/bibliolorenzolodi
Twitter - https://twitter.com/bibliollodi
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione
montaggio, e pubblicazione sul nostro canale youtube, del podcast con immagini del protagonista (verrà
chiesta autorizzazione nel pre-montaggio) e locandine dell’evento

Portali internazionali gestiti da SPREAKER
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SoundCloud - https://soundcloud.com
Tumblr - https://www.tumblr.com
Apple podcast - https://apple.co/2I5SILr
Spotify - https://spoti.fi/32oZu5F
iHeartRadio - https://www.iheart.com/podcast
Google podcast - https://bit.ly/32kOvtY
Deezer - https://www.deezer.com/it
Podcast Addict - https://bit.ly/3k8hh79
PodChaser - https://www.podchaser.com
JioSaavn - https://www.jiosaavn.com
Amazon Music / Audible - https://amzn.to/2U33NPx

ACBLL storia memoria ricerca
00155 Roma – Via di Tor Sapienza, 160
Sostienici con il 5x 1000 - C.F. 97901110581
Firma per presa visione
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