
LIBERATORIA

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________

Residente a _______________________________________________   CAP _____________   Provincia ______

Chiede la pubblicazione per finalità culturali, didattiche e formative del materiale inviato, che potrà consistere in
testi, fotografie o video. A tale scopo autorizza in via esclusiva – anche ai sensi degli Articoli 10 e 320 del Codice
Civile, della legge 633/1941 sul Diritto d’autore e successive variazioni e integrazioni – la pubblicazione e
diffusione del materiale tramite internet (compresi i social network), stampa o altro supporto di proprietà dello
Studio Editoriale Giorgio Montolli. E’ consapevole che la pubblicazione è facoltativa e che l’autorizzazione a
pubblicare è inclusiva di ogni facoltà di modifica da parte della redazione. Autorizza la conservazione in forma
cartacea e digitale del materiale inviato. Dichiara di rinunciare a qualsiasi forma di compenso, o altro tipo di
rivendicazione, per quanto inviato e/o pubblicato, essendo ogni pretesa soddisfatta dalle finalità sopra citate.
Dichiara di rinunciare a qualsiasi forma di compenso, o altro tipo di rivendicazione anche nel caso di eventuali ruoli
di coordinamento assunti con spirito di volontariato per affetto e benevolenza nell’ambito delle pubblicazioni dello
Studio Editoriale Giorgio Montolli. I materiali di cui si chiede la pubblicazione hanno i seguenti requisiti: 1) non
violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale); 2) sono nella propria piena e libera disponibilità,
avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla
pubblicazione. Il/la sottoscritto/a solleva lo Studio editoriale Giorgio Montolli da ogni responsabilità inerente la
pubblicazione dei materiali inviati, compresa l’eventuale copia e/o manipolazione da parte di terzi. l/la sottoscritto/a
dichiara di aver letto e liberamente accettato tutto quanto scritto nel presente foglio.

LUOGO E DATA  _____________________________________   FIRMA   ____________________________________

AUTORE/AUTRICE MINORENNE – AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI

(La parte sopra va comunque firmata dal minorenne). Nell’assumerci la responsabilità genitoriale, preso atto dei 
contenuti della presente “Lettera liberatoria per la pubblicazione dei contenuti” chiediamo e autorizziamo la pubblicazione
di quanto inviato da nostro figlio/a alle condizioni sopra esposte, da noi verificate e accettate.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________

Padre/tutore legale del/della minorenne ________________________________________________________________

Residente a _________________________________________CAP ______________ Provincia __________________

La sottoscritta ____________________________________________________________________________________

Madre del/della minorenne __________________________________________________________________________

Residente a _________________________________________CAP ______________ Provincia __________________

LUOGO/DATA ____________________ FIRMA PADRE _____________________ FIRMA MADRE  ________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria
saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e che verranno utilizzati per le
finalità strettamente connesse alle attività indicate. 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. n. 196/2003, in
particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati inviando comunicazione scritta. 
Il firmatario / la firmataria sono consapevoli che la presente liberatoria potrà essere revocata solo e unicamente tramite
comunicazione scritta e non avrà effetto retroattivo per quanto riguarda il materiale già pubblicato. 


