
 

 

DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________ Provincia _ _, il _ _/ _ _/ _ _ _ _  

residente a ___________________________________________________  Provincia _ _ 

in Via ______________________________________________   n°_ _ _, C.A.P. _ _ _ _ _ 

in qualità di iscritto al progetto “StArt 2017”, che si svolgerà tra il 17 luglio e il 2 settembre 2017 presso gli                      

spazi interni ed esterni della Bookique Caffè Letterario, Via Torre d’Augusto 29 - 38121 Trento dichiara sotto                 

la propria responsabilità: 

 

a) di assumersi ogni responsabilità per i danni a persone o cose causati durante il periodo di realizzazione del 

progetto nelle date sopraindicate. 

 

b) di sollevare i legali rappresentati di Associazione Alchemica – Via Sant’Anna 73, 38121 Trento e dei 

partner coinvolti nel progetto da ogni responsabilità connessa ad incidenti dolosi o colposi arrecati alle 

persone o cose conseguenti l’uso degli spazi. 

 

Il sottoscritto dichiara di garantire l’osservanza delle norme in materia di sicurezza. 

 

 

Data e luogo ............................ 

 

Firma ........................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE PROPRIE IMMAGINI (MAGGIORENNI)  

 

 

Il/la sottoscritto/a (Nome e cognome)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                            , in provincia di (     ), 

Codice Fiscale Nr.   

               

  

AUTORIZZA 

Associazione Alchemica – Via Sant’Anna 73, 38121 Trento a ritrarlo/a, in foto e/o video, durante lo                

svolgimento dei workshop e dell’evento conclusivo del progetto “StArt 2017”, dando il pieno consenso alla               

possibile diffusione delle stesse sul sito web e sui canali di comunicazione di Associazione Alchemica. 

Solleva i responsabili del progetto da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e                 

delle foto o video da parte di terzi. 

                                                                                                                       Firma leggibile 

………………………………………………………… 

Luogo …………………………….…… Data:  __  /   ___ /______   

 
Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul              
web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il                  
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa                  
[…] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una                 
persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o                     
la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona                
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso,               
salvo il risarcimento dei danni. Decreto Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati                
personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso                 
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in              
riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è               
manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. 


