Liberatoria per Pubblicazione
Io sottoscritto\a ……………………………………………………………… alias ……………………………………………… nato\a
……………………………………………………. il ………………………..….. e residente in ………..………………………..……………..….
Via …………………………………………………………………………….. provincia di ………… unico titolare della casella e-mail
………………………………………………………………………………
DICHIARO
in riferimento ai miei componimenti inviati per la partecipazione al concorso di poesia, abbinato alla borsa di
studio “Leddhìdia tis Glòssa”, per la realizzazione di una pubblicazione (elettronica, cartacea o in forma di
gadget) che essi sono opere di mia esclusiva paternità, che essi non violano alcuna norma di legge o diritti di
terzi e, in particolare, che non hanno né forme né contenuti denigratori, diffamatori o in violazione della
privacy.
In ogni caso, fin d'ora, manlevo il sito leddhidiatiglossa.com e i suoi responsabili da ogni danno o spesa
dovessero derivare a seguito della pubblicazione e distribuzione della predetta opera e che sarà mio compito
contestare eventuali pretese di terzi in relazione ai contenuti da me forniti.
CONCEDO
a leddhidiatiglossa.com il diritto di pubblicare uno o più componimenti, a scelta insindacabile della
redazione, anche - eventualmente - in un volume edito con la casa editrice “viaCalabria” (viacalabria.it).
SOTTOLINEO
che tale concessione avviene senza corrispondenti oneri (in denaro o prestazioni), ovvero a titolo gratuito,
ritenendomi pienamente soddisfatto dalla circostanza di essere ammesso a partecipare al concorso
“Leddhìdia tis Glòssa” e consegnare per la stampa i miei componimenti.
RESTA INTESO
che la stessa concessione ha efficacia limitata a una singola pubblicazione, non vale per altre future iniziative
e il mio nome dovrà essere citato nel libro, quale titolare della paternità dell'opera.
GARANTISCO
che né ora, né in futuro avrò nulla a pretendere per la pubblicazione dei componimenti scelti dalla redazione
di leddhidiatiglossa.com UNICAMENTE in relazione al volume antologico “Leddhìdia tis Glòssa”. L'eventuale
pubblicazione di altre mie opere sarà oggetto di nuovo e separato accordo, per il quale dovrà essere richiesta
mia espressa e apposita liberatoria.
RICONOSCO
il diritto di leddhidiatiglossa.com a intraprendere ogni iniziativa pubblicitaria per far conoscere l'opera, nelle
forme e nei modi che essa riterrà opportuni. Inoltre, riconosco a leddhidiatiglossa.com la facoltà di occuparsi
dell’editing e dell’organizzazione dei testi componenti l’opera, senza nulla eccepire.
AUTORIZZO
leddhidiatiglossa.com a pubblicare e pubblicizzare il mio Nome e/o Cognome e/o nickname, su riviste,
giornali, televisioni, radio, internet e ogni altro mezzo di comunicazione utile alla promozione della stessa
opera.
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SPECIFICO
in qualità di autore, riguardo alla pubblicazione, la mia preferenza in merito alla scelta del mio nome o del
mio alias (cancellare le opzioni che non interessano):
- preferisco la pubblicazione del mio nome e del mio cognome;
- preferisco la pubblicazione del mio nome, del mio cognome e del mio nickname (o alias).
In conclusione, SOTTOSCRIVO che l’invio del presente documento sotto forma di allegato elettronico ha
valore legale in sostituzione della firma di accettazione di quanto sopra riportato.

Luogo ………………………………… Data …………………………
In fede
…………………………………………………………..
Firma del partecipante

Nota sul trattamento dei dati personali
Nel rispetto della L. 675/96 sulla tutela della privacy, i dati forniti a corredo della presente pagina saranno
TEMPORANEAMENTE e UNICAMENTE utilizzati per la pubblicazione in oggetto, dopo di che verranno
prontamente eliminati e di essi non rimarrà traccia, né cartacea, né informatica. Inoltre, si precisa che gli
stessi dati hanno valore esclusivo per la liberatoria e che, pertanto, non saranno MAI ceduti a terze parti, né
resi pubblici in alcun modo, ovviamente a esclusione dell'opera “Leddhìdia tis Glòssa” qui più volte
menzionata.

Nel caso il concorrente sia minorenne, compilare e inviare anche la parte che segue:
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE /TUTORE):
Io sottoscritto/sottoscritta ………………………………….……………………………….. in qualità di genitore/tutore di
……………….………………..……………… nato il ………..……………….. acconsento che il medesimo partecipi al Concorso
di poesia “Leddhìdia tis Glòssa” - Anno 2018.
Luogo ………………………………… Data …………………………
In fede
…………………………………………………………..
Firma del genitore / tutore

…………………………………………………………..
Firma del partecipante
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ISTRUZIONI PER L’INVIO DELLA LIBERATORIA:
Stampare e firmare la liberatoria, scansionarla al computer con uno scanner per trasformarla in formato
elettronico (immagine jpg o documento pdf) e allegarla utilizzando il campo “Invia file” presente nel modulo
di partecipazione al concorso sul sito www.leddhidiatiglossa.com.
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