
   

 Associazione Turistica LA PRO LOCO VAPRIO Piazza Cavour, 26 - Vaprio d’Adda 

                                                LIBERATORIA 

 - Autore maggiorenne per “CARI NONNI, QUANDO AVEVATE LA MIA ETÀ...” 

 

concedo a UNPLI LOMBARDIA e LA PRO LOCO VAPRIO 
l’autorizzazione alla pubblicazione e divulgazione delle opere realizzate nell’ambito del progetto “CARI 
NONNI, QUANDO AVEVATE LA MIA ETÀ...” che sono frutto esclusivo del mio ingegno e inedite e che 
non violano alcuna norma di legge o diritti di terzi e, in particolare, che non hanno né forme né contenuti 
denigratori, diffamatori o in violazione della privacy. 
Prendo atto dell’eventuale possibile registrazione nei motori di ricerca e delle possibilità che l’opera venga 
pubblicata e divulgata via web, stampa e in qualsiasi altra modalità.  Autorizzo la pubblicazione dei dati personali 
nella forma in cui sono esposti che accetto come conformi alle esigenze di privacy. Autorizzo, secondo le 
esigenze, eventuali adattamenti degli scritti ai fini della pubblicazione. 
Attraverso questa istanza liberatoria, UNPLI LOMBARDIA e LA PRO LOCO VAPRIO vengono svincolati da 
ogni responsabilità diretta o indiretta inerenti i danni al patrimonio o alla immagine. 
II/Ia sottoscritto/a, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa anche economica derivante da quanto sopra concesso. La 
presente autorizzazione non consente l’uso dell’opera in contesti che pregiudicano la dignità personale e il 
decoro e comunque per l’uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 
Acconsento inoltre a ricevere da UNPLI LOMBARDIA e LA PRO LOCO VAPRIO comunicazioni inerenti allo 
svolgimento e all’evoluzione del progetto “CARI NONNI, QUANDO AVEVATE LA MIA ETÀ...”. Ho preso 
visione delle sopra indicazioni e accetto quanto riportato dallo stesso ai sensi del GDPR 679/2016 e del 
Decreto legislativo 196/2003 e successivi aggiornamenti (codice in materia di protezione dei dati personali). 

 FIRMA DATA 

lo sottoscritto/a  

a  

CAP 

Tel. 

Nato/a il           /          /          , 

(          ) 

Via 

E-mail 

Residente a 

N. 

(           ) 

autore/autrice dell’opera (titolo) 


