ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI PARKINSONIANI
ONLUS
Via Mac Mahon, 109
20155 Milano (MI)
Cod. Fisc. 97567300153

LIBERATORIA PER LA TRAMISSIONE, REGISTRAZIONE E
PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI

(audio, video, fotografie, libri, testi in qualsiasi forma e dichiarazioni)
Ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice civile e dell’art. 9 del
Regolamento (UE) n. 2016/679 del 27/04/2016 con la presente

AUTORIZZA E PRESTA CONSENSO ESPLICITO
A titolo gratuito AIGP Onlus a:
- esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941
- registrare con mezzi radiotelevisivi, cinematografici e fotografici: immagini, voce, nomi e
dichiarazioni rese
- riprodurre le stesse su qualsiasi supporto tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e effettuare
la diffusione su qualsiasi piattaforma dell’Associazione: sito web (www.parkinsongiovani.com), siti
istituzionali, siti tematici, webradio
- diffondere le stesse sulle pagine ufficiali dell’associazione su Facebook, Twitter, YouTube e
Instagram, quali siti di soggetti esterno che presentano un collegamento diretto con il Portale
dell’associazione
- stampare e pubblicare le stesse su riviste, libri, brochure e all’interno di materiale promozionale
dell’associazione
- esporre e proiettare le immagini in occasione di mostre, dibattiti, conferenze e a utilizzare le stesse
per eventi/opere future.

DICHIARA
- di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e
per le finalità indicate nell’Informativa
- di autorizzare le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei
termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità istituzionali attinenti all’evento
- di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando l’associazione da qualsiasi
pretesa e/o azione anche di terzi
- di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni è ammesso il download
- di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle
immagini.
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