Liberatoria all’utilizzo delle immagini o degli elaborati
(Allegato 2)
Via e-mail a info@vinciunbosco.it
Spett.le
Ascotrade S.p.A.
Via Verizzo, 1030
31053 – Pieve di Soligo (TV)

Spett.le
AzzeroCO2 S.R.L.
via Genova, 23
00194 - Roma

Oggetto: Partecipazione al Concorso per le scuole “La Fabbrica dell’Aria Junior - Vinci un
Bosco” - Liberatoria per l’utilizzo delle immagini o degli elaborati.
Spett.li Società,
con riferimento all’oggetto ed al Concorso “La Fabbrica dell’Aria Junior - Vinci un
Bosco”

(nel

seguito

“Concorso”),

promosso

dalle

Società

in

indirizzo,

il

sottoscritto

_______________________________________________,
Codice

Fiscale

scolastico

_________________________________________,

dell’Istituto

comprensivo_____________________________

______________________________________________
dell’elaborato

in

realizzato

dalla

classe

rispetto

qualità
del

all’utilizzo

_______________________________

di

Dirigente

Comune

di

dell’immagine
ai

fini

della

partecipazione al Concorso,
dichiara quanto segue:
- aver deciso liberamente, in piena autonomia e senza costrizione alcuna, di consentire la
partecipazione al Concorso della classe e la realizzazione dell’elaborato (quindi di fornire
l’immagine dello stesso);
- aver letto e compreso, nonché di accettare integralmente, il contenuto del Regolamento del
Concorso;
- essere a conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, che Ascotrade e AzzeroCO 2 (di
seguito anche “le Società”), potranno utilizzare e sfruttare liberamente, in tutto o in parte, sia
congiuntamente che singolarmente e senza limitazione di spazio o di tempo, di forma, modo
e/o mezzo, nessuno escluso, l’immagine realizzata e trasmessa alle Società anzidette in
occasione della partecipazione al Concorso (in via meramente indicativa: con mezzi televisivi
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e fotografici, nell’ambito di iniziative promozionali su siti web, social network ed eventi
organizzati da Ascotrade e/o da AzzeroCO 2);
- di non aver nulla a pretendere da Ascotrade e/o da AzzeroCO 2, dai loro aventi causa, nonché,
in genere, da chiunque, su autorizzazione delle Società, utilizzerà e/o sfrutterà l’immagine,
realizzata nell’occasione suddetta;
- di accettare che tutto il materiale raccolto in sede di produzione dell’elaborato per il Concorso
potrà essere trattenuto dalle Società, anche qualora lo stesso non dovesse essere pubblicato,
ferma la facoltà di procedere alla futura pubblicazione;
- di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, che il presente documento, e
quindi il diritto all’utilizzo ed allo sfruttamento delle immagini ivi sancito a favore delle
Società, è/sarà soggetto alla legislazione italiana ed avrà efficacia mondiale;
- di aver letto e compreso l’Informativa sul Trattamento dei Dati personali, pubblicata nel sito
del Concorso.
La presente Liberatoria viene trasmessa via e-mail, firmato in originale.

________________________________, Lì __________________

Firma leggibile
…………………………………………………………

