2012
Liberatoria per pubblicazione materiale fotografico a La Sicilia Multimedia Srl
Il / La sottoscritto/a__________________________________________________ nato/a il _____ / _____ / _________
a _________________________________, in provincia di ( ___ ), residente a___________________________________
in provincia di ( ___ ), Codice Fiscale___________________________________________________________________
nella qualità di genitore o di chi esercita la patria potestà dellalunno/a_________________________________________
istituto_______________________________________________città_____________________________prov____
Reso edotto delle finalità e delle modalità di funzionamento della iniziativa NewspaperGame e NewspaperGame
Extra 2012 lanciata dal quotidiano La Sicilia in cooperazione con La Sicilia Multimedia s.r.l., ed acquisite, per lanno
scolastico 2011/2012 le preventive autorizzazioni da parte dei genitori degli alunni, concede a La Sicilia Multimedia
la facoltà di utilizzare il materiale fotografico realizzato da docenti, alunni dellistituto e ciò per essere pubblicato negli
appositi spazi e rubriche riguardanti liniziativa NewspaperGame e NewspaperGame Extra 2012, sui seguenti media:
1) pubblicazione sui siti Internet lasiciliaweb.it, lasicilia.it, ngextra, newspapergame
2) pubblicazioni sul Quotidiano La Sicilia
Viene concesso sempre ed esclusivamente per le suindicate finalità lutilizzo gratuito di tutte le immagini fotografiche
ottenute.
Si prende atto che in ragione della indicizzazione dei siti Web suindicati da parte dei principali motori di ricerca del
sito sussiste la possibilità che i nomi o immagini di taluni partecipanti alle iniziative NewspaperGame e NewspaperGame
Extra 2012 possano comparire nelle pagine di risultato di detti motori.
Si autorizzano, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche delle immagini fornite col mio pieno consenso alla
pubblicazione.
La Sicilia Multimedia S.r.l. non è in alcun modo responsabile dei danni morali o patrimoniali causati da terzi allIstituto
scolastico, ai docenti ed alunni, in conseguenza dellutilizzo illecito dei dati ed immagini fornite.

Luogo e data_______________________Firma e timbro dellistituto_________________________________________________
N.B. Allegare, congiuntamente alla presente, copia fotostatica del documento di identità del dichiarante in corso di validità
Ai sensi dellart.13 del D.Lgs. n° 196/2003, recante disposizioni sul nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati forniti formeranno
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. La comunicazione dei dati è facoltativa e leventuale rifiuto preclude
la partecipazione alliniziativa. Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alliniziativa NewspaperGame e NewspaperGame Extra 2010.
Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico, elettronico o cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati personali consegnati
attraverso la compilazione del presente documento ed eventuali documenti allegati saranno utilizzati, da parte de La Sicilia Multimedia s.r.l, viale Odorico da Pordenone
50, Catania, nel pieno rispetto dei principi fondamentali, correttezza, liceità e trasparenza dettati dal D.Lgs n° 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati
personali") e sue successive modificazioni. In relazione ai predetti trattamenti potranno essere esercitati i diritti di cui allart.7 del D.Lgs. n° 196/2003 (consultazione,
cancellazione, modifica, opposizione al trattamento) scrivendo a La Sicilia Multimedia s.r.l, viale Odorico da Pordenone 50, Catania o allindirizzo di posta elettronica
privacy@lasiciliamultimedia.it
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