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DICHIARAZIONE LIBERATORIA  

 

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________, in via 

_________________________________________________________________________________ 

n. ___________, C.F. ______________________________________________________________, 

nella qualità di Soggetto Beneficiario del 

progetto___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________,  

dichiaro di avere acconsentito e di acconsentire irrevocabilmente all’utilizzo dei testi, delle immagini e 

dei video da me prodotti e rilasciati al Ministero dell’università e della ricerca (da qui in avanti il 

Ministero) con concessione, incedibile, intrasferibile e gratuita, ai fini delle attività di comunicazione 

inerenti l’organizzazione dell’evento annuale. 

Con la presente autorizzo, inoltre gli Uffici del Ministero alla pubblicazione dei materiali sul sito 

Internet dedicato e autorizzo irrevocabilmente il Ministero: 

- alla riproduzione dei materiali su qualsivoglia supporto, inclusi fotografici, video e/o 

videogrammi – che potranno essere diffusi, trasmessi e comunicati al pubblico tramite ogni 

mezzo, inclusi a titolo esemplificativo Internet (nonché You Tube e/o social networks) – nonché 

su qualunque tipo di materiale pubblicitario e/o promozionale e/o informativo, inclusi a titolo 

esemplificativo, brochure, volantini, pannelli, cartelloni, posters, slides, pubblicazioni cartacee, 

periodici e/o riviste, espositori, e-mail, presentazioni e slideshows;  

- a riprodurre ed esporre in pubblico i materiali, inclusi a titolo esemplificativo quelli prodotti in 

occasione di esposizioni, iniziative e manifestazioni inerenti al progetto in rassegna. 

In relazione ai sopra menzionati utilizzi, io sottoscritto autorizzo, in particolare, la modifica, la 

elaborazione, la digitalizzazione, la riproduzione su ogni supporto, temporanea o permanente, la 

pubblicazione, la trasmissione, la messa a disposizione del pubblico, la esposizione, la comunicazione 

al pubblico, la inclusione in banche dati, l’esposizione, la diffusione, tramite e su ogni mezzo, dei 

Materiali.  

Resta inteso che il Ministero rimarrà comunque libero di decidere, a sua completa discrezione, se 

provvedere o meno alle sopra menzionate utilizzazioni ovvero se cessarle.  

Io sottoscritto, inoltre, dichiaro e garantisco di non avere concluso con terzi accordi o assunto nei 

confronti di terzi obbligazioni che possano pregiudicare o interferire con la presente dichiarazione e di 

avere, pertanto, pieno diritto a sottoscriverla.  
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Dichiaro, altresì, di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa - anche in relazione al 

pagamento di corrispettivi o indennità o remunerazioni a qualsivoglia titolo, ragione, o causa - derivanti 

e/o connessi alle utilizzazioni consentite dalla presente, nonché di prestare il consenso anche ai sensi 

del D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) confermando di avere preso visione della informativa sul 

trattamento dei miei dati personali prevista dall’art. 13 del citato Codice Privacy. 

 

 

 

Luogo______________ Data______________    Firma________________ 
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