COMUNE DI ENNA

MODULO DI ISCRIZIONE AI LABORATORI

“IntegrAzioni”
e CONTESTUALE LIBERATORIA

Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato a____________________________________________ il _____________________
Residente in_________________ via______________________ n_____ C.A.P.________
Tel._____________________ e-mail _________________________@_______________

CHIEDE l’iscrizione al laboratorio

Frate’atro con Patrizia Fazz,i 20 incontri dal 14 ottobre (lunedì, h 15.30/18.30)
Immagini di integrAzione con Antonella Barbera e Fabio Leone, 12 incontri dal 23
ottobre (mercoledì, h 15/20)
Voci dal mondo con Roberto Cohiba 20 incontri dal 18 ottobre (venerdì, h 17/20)
Drum circle con Emanuele Primavera, 15 incontri dal 18 ottobre (venerdì, h 16/18)
Improvvisazione musicale con Emanuele Primavera, 15 incontri dal 18 ottobre
(venerdì, h 18.30/20.30)
casadigiufà – Enna, C.da Ferrante, Complesso Gallone – tel. 0935 40245-7
Sito: www.casadigiufa.it info@casadigiufa.it

LIBERATORIE

Autorizzazione per la pubblicazione di foto e video
Ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e
degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n°196/2003 sulla protezione dei dati personali con la presente
AUTORIZZA
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, la realizzazione, l’uso, la riproduzione e la
pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini, sul sito internet del Comune
di Enna, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi dell’Ente.
Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero e in tutti gli ambiti (mostre,
concorsi,
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa...).
Tale autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro. Il materiale video-fotografico sarà
utilizzato per finalità di carattere meramente informativo e promozionale.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE
2016/679)
AUTORIZZA
il trattamento dei miei dati personali per le finalità connesse alla realizzazione dell’evento e
nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, nonché autorizza
l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative
proposte dagli organizzatori.
Luogo e Data: ______________________
In fede _________________________________
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