
CONCORSO “TUTELA, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE  
DEL PATRIMONIO LINGUISTICO E CULTURALE VENETO” 

 
AUTORIZZAZIONE/CONSENSO  

ALLA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DI TESTI, FOTO, IMMAGINI, VIDEO E AUDIO 
 
Io sottoscritto/a nome e cognome, nato/a a luogo di nascita, il data di nascita, 

in qualità di Dirigente scolastico di inserire l’ente per conto del quale si invia il materiale con sede a indirizzo sede legale,  

conosciute le modalità di partecipazione e svolgimento del Concorso, le sue finalità ed in specifico la diffusione alla collettività dei suoi 
risultati anche attraverso la pubblicazione del materiale acquisito sul sito di UNPLI e attraverso le premiazioni svolte su piattaforma 
informatica 

letta l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata qui di seguito  

AUTORIZZO 

UNPLI VENETO APS con sede a Miane, Piazza Squillace, 2, 31050, CF 8003070240 

ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 nonché ai sensi degli artt. 10, 320, 2575 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633 del 22/4/1941 
(Legge sul diritto d’autore) e per le immagini digitali tenuto conto della Delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013 emanata ai sensi 
del D. lgs. 9 aprile 2003, n.70 (Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica): 

 a pubblicare/diffondere in qualsiasi forma i testi, le foto, le immagini, i video e gli audio trasmessi per la partecipazione al 
Concorso nei mezzi di diffusione di proprietà o comunque gestiti da UNPLI Veneto APS (sito internet, portale web, canali e profili 
social o altri mezzi) per le finalità culturali, istituzionali e promozionale proprie del Concorso 

 a conservare successivamente i testi, le foto, le immagini, i video e gli audio trasmessi per la partecipazione al Concorso negli 
archivi informatici di UNPLI, per finalità di archivio 

DICHIARO 

che il/la sottoscritto/a e l’Ente da me rappresentato: 

✓ è legittimato a concedere i diritti oggetto del presente consenso, avendo ottenuto le necessarie autorizzazioni da parte dei 
soggetti terzi titolari (interessati e, in caso di minori, genitori o titolari della responsabilità genitoriale o rappresentanti legali) 

✓ non ha vincoli contrattuali che impediscano la pubblicazione, anche nei riguardi di terzi 
✓ ha informato e ha acquisito l’autorizzazione alla pubblicazione per le finalità sopra indicate da parte degli autori dei testi, foto, 

immagini, video, audio trasmessi   

DICHIARO  

a) di non aver nulla a pretendere da UNPLI Veneto APS in ragione di quanto sopra autorizzato e di rinunciare a ogni diritto, azione o 
pretesa che ne derivi; 

b) di manlevare UNPLI Veneto APS dagli effetti di eventuali richieste di indennizzo/rimborso da parte di terzi in riferimento al materiale 
inviato.   

CHIEDO 

l’inserimento dei seguenti credits e didascalie nel materiale inviato  
inserire dettaglio credits e didascalie  
 
 
Luogo e data        Firma 
 
 

Allegato: documento in corso di validità 
 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016  
Titolare del trattamento è UNPLI VENETO APS, con sede in 31050 Miane (TV), Piazza Squillace n. 2, tel. 0438.893385, mail segreteria@unpliveneto.it 
I dati personali dell’Interessato e il materiale audio/video saranno trattati esclusivamente per le finalità del Concorso sopra indicate e nel rispetto del 
Regolamento 2016/679/UE (GDPR) degli artt. 10, 320, 2575 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633 del 22/4/1941, con procedure cartacee ed 
informatizzate, a cura di persone espressamente autorizzate. UNPLI non cederà a terzi né userà il materiale trasmesso per finalità di lucro, commerciali 
o comunque diverse da quelle indicate o in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del soggetto/ente che li ha forniti né delle persone 
eventualmente ritratte. Il conferimento dei dati e del materiale è facoltativo, ma l’autorizzazione al trattamento è necessaria per la partecipazione al 
Concorso; l’autorizzazione alla conservazione nelle banche dati è facoltativa. Le immagini/video potranno essere diffuse nei mezzi di diffusione di 
proprietà o gestiti da UNPLI Veneto APS (sito internet, portale web, canali e profili social o altri mezzi) nella sezione dedicata al Concorso e potranno 
essere diffusi in occasione delle premiazioni, se del caso svolte online. Successivamente, verranno conservate nelle banche dati di UNPLI per sole finalità 
di archivio; in caso di successivi utilizzi verrà chiesto il preventivo consenso degli interessati. L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento 
dei dati: l’accesso ai propri dati personali disciplinato dall’art. 15 del Regolamento UE 679/2016; la rettifica (art. 16) o la cancellazione (art. 17) degli stessi quando 
non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati trattati e a quelle con esse compatibili, decorso il periodo di conservazione sopra indicato; la limitazione 
del trattamento (art. 18 Reg. UE). L’interessato può proporre reclamo al Garante per la privacy nel caso in cui ritenga che il trattamento dei suoi dati personali 
violi il regolamento UE 2016/679. Può altresì adire l’Autorità giurisdizionale. 


