HACK4SCHOOL
LIBERATORIA
Oggetto: Acquisizione ed utilizzo immagini e dati personali nel corso workshop/concorso intitolato
“Hack4School” presso il Palalottomatica (P.le dello Sport 1 – Roma) del 9-10 ottobre 2012
Io sottoscritto/a ………………………………………………….……..
nato/a a ……………………………. e residente a ………………………………………………....…….
in……. Via …………………………………………………..…………
AUTORIZZO
a titolo gratuito, l’Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma e/o i suoi aventi causa ad
utilizzare le registrazioni e le fotografie del mio intervento, eventualmente anche mediante riduzioni
od adattamenti, al fine della loro diffusione in streaming nonché della eventuale successiva
pubblicazione, distribuzione e messa in onda sulle televisioni pubbliche e private, attraverso internet
e nelle sale cinematografiche ed attraverso ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione al
pubblico, previo riversamento delle riprese su pellicola, nastro e/o differente supporto audiovisivo.
Roma lì ………………..

Firma
………………………………………………….

DICHIARO
Altresì di conoscere ed accettare integralmente tutte le condizioni indicate sul regolamanto per la
partecipazione all’Hack4School disponibile sul sito www.hack4school.worldwiderome.it.
Roma lì ………………..

Firma
………………………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano e che verranno acquisiti
nel corso dell’evento, saranno trattati dall’Azienda Speciale Camera di Commercio di Roma per le
finalità indicate nella liberatoria.
I dati potranno inoltre essere ceduti alle medesime società e ad ogni altro soggetto cui Azienda
Speciale Camera di Commercio di Roma conferirà eventualmente il diritto di utilizzare le riprese e le
immagini per le finalità di cui alla liberatoria.
La mancata prestazione del consenso comporta l’impossibilità di prendere parte all’evento sopra
indicato.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 aventi ad
oggetto, tra l’altro, la conferma dell'esistenza dei dati, l’indicazione della loro origine e delle finalità
del trattamento, il loro aggiornamento, la cancellazione dei dati e l’opposizione all’ulteriore
trattamento qualora ne ricorrano i presupposti.
Il titolare del trattamento dei Dati è Azienda Speciale Camera di Commercio, via Capitan Bavastro
116, CAP 00154, Roma.

il partecipante (firma leggibile)
......................................................

