Agenzia Regionale per lo Sviluppo
e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio

Call Protagonisti del Cibo
Allegato 2: Liberatoria
Spett.le
Regione Lazio
_______________
_______ Roma

Spett.le
ARSIAL
Via Rodolfo Lanciani, 38,
00162 Roma

OGGETTO: Liberatoria per l'utilizzo di materiali, documenti e contenuti ai fini della
partecipazione alla Call Protagonisti del Cibo
Io sottoscritto/a ________________________, nato/a il ___________ a _____________, residente a
__________________ in via / piazza _______________________________________________ n. _____
CAP ______ codice fiscale ________________________ documento di riconoscimento _______________
numero ______________ emesso da ___________________________
in

qualità

di

(titolare/legale

rappresentante)_________________________________________

dell’impresa______________________________________________________________________con sede
in_________________________________________________________________
C.F.

__________________P.IVA____________________

tel.

______________________

________________ e-mail __________________ pec ____________________________

Fax

DICHIARO
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilitàcivili e penali in caso di
dichiarazioni mendaci anche ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, che i dati anagrafici di cui sopra sono
veritieri e completi.
Io sottoscritto, nella spiegata qualità invio, unitamente alla presente, il materiale (in formato analogico o
digitale) indicato in calce ed analiticamente descritto nelle schede allegate e, sotto la mia responsabilità,

DICHIARO
a) di essere titolare di tutti i diritti (a titolo meramente esemplificativo, diritti d’autore, diritti connessi,
diritti sui generis, diritti su segni distintivi e, in generale, diritti di proprietàindustriale, diritti al nome,
all’immagine, alla riservatezza e, in generale, diritti della personalità) sui contenuti (“i Contenuti”) del
materiale in formato analogico o digitale inviato e descritto nelle
b) di garantire pertanto la Regione Lazio e ARSIAL o qualsivoglia altro soggetto che agisca su incarico di
queste ultime (d’ora innanzi, cumulativamente, “la Regione”), che la concessione e il trasferimento dei
diritti sui Contenuti e l’utilizzazione degli stessi – come di seguito specificati - non comportano la violazione
di alcun diritto di terzi, impegnandomi a manlevare e tenere indenne “la Regione” da eventuali pretese di
terzi al riguardo;
c) di autorizzare “la Regione” a trattenere presso di sé il Materiale;
d) di avere interesse alla massima diffusione dei Contenuti;
e) di autorizzare, pertanto, “la Regione” a procedere alla pubblicazione on-line dei Contenuti sul Portali
Internet de “la Regione” nonché a procedere a tutte quelle attivitàche, ai fini del raggiungimento di tale
scopo, si renderanno necessarie e/o opportune (ad es. riprodurre i contenuti, comunicarli e/o metterli a
disposizione del pubblico), nonché ad utilizzare i Contenuti nell’ambito di incontri, anche aperti al pubblico
(presente o a distanza);
f) di autorizzare altresì “la Regione”, in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, a svolgere le
seguenti ulteriori attivitàcon riguardo ai Contenuti:
• permettere il download dal sito Internet de “la Regione” e/o la riproduzione da parte degli utenti, per uso
esclusivamente personale e con esclusione di qualsiasi finalitàeconomica o commerciale diretta o indiretta;
• pubblicare i Contenuti con ogni modalitàe su qualsiasi supporto per i fini istituzionali de “la Regione”, ivi
incluso il diritto di distribuirli, comunicarli al pubblico, modificarli in funzione delle esigenze di
pubblicazione, includerli in opere collettive e/o composte;
g) di manlevare “la Regione” da ogni controversia che possa sorgere in ragione dei Contenuti e del
Materiale.
***
Il presente atto non è costitutivo né fa sorgere in capo a “la Regione” alcun obbligo od onere di sorta.
In particolare, non sussiste alcun obbligo in capo a “la Regione” di procedere alle attivitàdi cui sopra con
riguardo ai Materiali ed i Contenuti, che potranno pertanto rimanere inutilizzati.

***
ALLEGATI
Allego alla presente:
• documento di riconoscimento;
• _______________;
• _______________.

Data _________________

Firma _______________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 d. Lgs. n. 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali).
Responsabili del trattamento dati sono ARSIAL, Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’Innovazione
dell’Agricoltura del Lazio, via R. Lanciani, 38, Roma e la Regione Lazio, v. R. R. Garibaldi, 7 (“la Regione”).
Il trattamento dei dati avverràcon modalità sia informatica che non informatica. Esclusivamente al fine di
far circolare i Contenuti nei modi e termini sopra autorizzati, nonché al fine di garantire il rispetto delle
norme in materia di diritto d’autore, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi che
collaborano con “la Regione” e che provvedono a trattare fasi dei processi necessari al corretto
espletamento delle attivitàde “la Regione”.
Ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, la legge tutela i diritti di accesso, aggiornamento, rettifica dati ed
opposizione al trattamento da parte dell’interessato.
Tali diritti comprendono, a titolo meramente esemplificativo, il diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza di dati che riguardano l’interessato e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'indicazione
dell'origine dei dati, delle finalitàe modalitàdi trattamento, l'aggiornamento, la rettificazione o
l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali
trattati in violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo utilizzo.

Per presa visione dell’informativa e conferimento del consenso al trattamento.

Data _________________

Firma
______________

