13Il sottoscritto___________________________in qualità di __________________dell’associazione
___________________________________ anche in rappresentanza delle funzioni di titolarità e di
responsabilità del trattamento dei dati personali identificativi ed anagrafici (ai sensi del GDPR –
Regolamento UE n. 679/2016) della stessa,
DICHIARA
nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e sotto la propria esclusiva responsabilità
civile e penale
•

di essere unico titolare dei diritti di utilizzo della documentazione da pubblicare nel portale delle
associazioni sportive del Comune di Venezia e di poter cedere a terzi, anche a titolo non esclusivo, i
diritti di utilizzo di suddetto materiale;

•

di aver chiesto e ricevuto specifica dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente
nel materiale fotografico da pubblicare nel portale delle associazioni sportive del Comune di
Venezia;

•

che nel materiale non sono presenti minori di anni 18 o, in caso contrario, che è stato chiesta e
ricevuta specifica autorizzazione all’uso delle immagini da chi esercita la responsabilità genitoriale
degli stessi o tutori legali dei minori;

•

che detto materiale fotografico non lede diritti di terzi e non darà luogo, nei confronti del Comune di
Venezia, a qualsivoglia pretesa attuale o futura;

•

che è stato osservato quanto previsto dalla vigente normativa in tema di Diritto di Autore;

•

di essere consapevole che il Comune di Venezia potrà utilizzare a proprio insindacabile giudizio il
materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese;

•

di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo dal Comune di Venezia per la presente
concessione ed autorizzazione;

•

di esonerare il Comune di Venezia da ogni forma di responsabilità comunque connessa e\o
derivante dall’utilizzo delle immagini;

•

che tale liberatoria viene concessa al Comune di Venezia a titolo esclusivamente gratuito e nulla
avrà a pretendersi per le autorizzazioni qui concesse;

•

di essere legalmente autorizzato alla firma di tale liberatoria e quindi di manlevare contestualmente il
Comune di Venezia da ogni forma di responsabilità anche nei confronti di terzi;

•

che la titolarità dei predetti diritti di utilizzo è acquisita dal Comune di Venezia dalla
sottoscrizione del presente documento ed è concessa irrevocabilmente;

•

di aver preso visione dell’informativa privacy del Comune di Venezia

data di

CONCEDE
i diritti di utilizzo a titolo gratuito e non esclusivo del suddetto materiale fotografico al Comune di Venezia, a
scopo meramente promozionale
AUTORIZZA
il Comune di Venezia ad includere il suddetto materiale nel proprio archivio fotografico e ad utilizzarlo e
diffonderlo gratuitamente in linea con le proprie finalità attraverso il portale delle associazioni sportive
Data
________________, _______________

Firma
______________________

