
                                                                                         
 

 

Liberatoria – Autorizzazione 

COPIA CARTACEA  

Il sottoscritto,  

 Nome, Cognome ________________________________________________________ 

 Data e luogo di nascita ___________________________________________________ 

 Comune di residenza ____________________________________________________ 

Autore dell’opera:  

 Titolo dell’opera ________________________________________________________ 

 Tecnica, Dimensioni _____________________________________________________ 

 Anno di produzione ______________________________________________________ 

 

Con la presente autorizza PN BLUES FESTIVAL – INNER CITY BLUES ART CONTEST ad utilizzare il 
materiale visivo e scritto inviato/consegnato in occasione di “2° INNER CITY BLUES ART CONTEST – 
2017” per:  

1) L'esposizione pubblica dell'opera durante la manifestazione “2° INNER CITY BLUES ART 
CONTEST – 2017” che si svolgerà presso il centro storico di Pordenone dal giorno 19 al 21 luglio 
2017; 

2) 2) Ogni altro uso a scopo divulgativo/promozionale/culturale inclusa eventuale pubblicazione 
cartacea;  

3) 3) L’inserimento del materiale stesso nell’archivio di PN BLUES FESTIVAL – INNER CITY BLUES 
ART CONTEST.  

Con la presente inoltre si libera PN BLUES FESTIVAL – INNER CITY BLUES ART CONTEST da qualsiasi 
responsabilità su eventuali diritti d’autore di terzi che riguardino le immagini dell’opera per i quali dichiara di 
aver ottenuto autorizzazione e/o liberatoria all’uso/sfruttamento.  

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 relativo al “Codice in materia dei 
dati personali” (Legge italiana sulla Privacy), autorizza PN BLUES FESTIVAL – INNER CITY BLUES ART 
CONTEST al trattamento dei dati personali alle sole finalità di:  

1) Comunicazione diretta con l’autore/referente;  

2) Invio di comunicazioni relative alle attività di PN BLUES FESTIVAL – INNER CITY BLUES ART 
CONTEST (Newsletter, Comunicati stampa). In nessun caso i dati personali saranno ceduti a terzi.  

Gli organizzatori e i locali, pur assicurando la massima cura e custodia dell'opera pervenuta, declinano ogni 
responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che possano 
verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta 
dall'artista stesso.  

Il soprascritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il “Regolamento” di partecipazione e 
selezione di “2° INNER CITY BLUES ART CONTEST – 2017”.  

Data                      Firma  

___/___/______                                                                                       ______________________________ 

In caso di minore, firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
__________________________________ 


