
LETTERA LIBERATORIA

PER LA PUBBLICAZIONE DEI CONTENUTI

nel BLOG “LETTERA32 – Scrittori e Poeti allo Sbaraglio”

(di:testo, foto, immagini, opere pittoriche di vario tipo, file musicali, video, ecc.)

Nome del concorso/iniziativa, indetta dal Blog, a cui si intende partecipare:

_____________________________________________________________________

con la seguente opera

(specificare nome dell’opera e genere:

testo, foto, immagini, opere pittoriche di vario tipo, file musicali, video, ecc.)

_____________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a e/o l’Ente / Associazione (legale rappresentante) e/o tutore o genitore del 
minorenne / altro soggetto:

Cognome ______________________________ 

Nome _________________________________

Nato/a a ________________________________________________ Prov. ________

Il _________________ Residente a ________________________________________ 

Prov. (_____) Via __________________________________________ n° __________

C.F. ___________________________________________

Email: ___________________________________________

Cellulare: _______________________________________

(*) Genitore / Tutore del minorenne:
Nome e cognome del minorenne ______________________________________

(*) Legale rappresentante dell’Ente / Associazione:
Nome Ente / Associazione ______________________________________________

(*) = Campo da riempire sono se l’autore dei componimenti è un minorenne oppure il legale 
rappresentante di un Ente e/o Associazione.



(i dati anagrafici sono obbligatori, qualora l’autorizzazione alla pubblicazione, sia rilasciata da un 
tutore o genitore di un minorenne o dal legale rappresentante di un Ente e/o Associazione)

al momento della pubblicazione delle proprie opere intellettuali (testo, foto, immagini, opere 
pittoriche di vario tipo, file musicali, video, ecc.) nei commenti del sito del Blog “Lettera32 – 
Scrittori e Poeti allo Sbaraglio” o delle sue pagine social, gruppi, oppure inviate via e-mail 
all’indirizzo di posta elettronica info@lettera32.eu, per la partecipazione a concorsi e/o iniziative 
indette dal Blog “Lettera32 – Scrittori e Poeti allo Sbaraglio”, in automatico

ACCONSENTE e AUTORIZZA

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma dei propri testi (es.: letture, recitazioni teatrali, realizzazione video, cortometraggi, ecc.), 
video e immagini sul sito internet, sui Social Network, sui Social Media, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione del Blog “Lettera32 – Scrittori e Poeti allo Sbaraglio” ed 
eventualmente anche su pagine e/o pubblicazioni cartacee e on-line di terze parti non direttamente 
collegate al Blog (es.: case editrici, altri blog, ecc.), per una maggiore diffusione e promozione degli
autori e delle loro opere. Nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e/o digitale e prende 
atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini promozionali delle opere suddette. La presente 
liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 
via e-mail al seguente indirizzo: info@lettera32.eu.

DICHIARA

che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

· non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);

· sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale terzo 
avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione come sopra descritto.

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva, fin da 
ora, gli amministratori e/o gestori del Blog “Lettera32 – Scrittori e Poeti allo Sbaraglio” da ogni 
responsabilità in merito ai suddetti materiali.

In caso di richiesta da parte di terzi al Blog “Lettera32 – Scrittori e Poeti allo Sbaraglio”, per le 
violazioni/dichiarazioni sopra indicate, quest’ultimo potrà agire in regresso direttamente nei 
confronti del partecipante/autore per i danni subiti e/o subendi, dovute alle erronee e/o inesatte 
dichiarazioni da parte dello stesso partecipante/autore. 

Informativa per la pubblicazione e la distruzione dei dati

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati 
personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in 
tale ottica i dati forniti, ivi incluso il/i contenuti suindicati, verranno utilizzati per le finalità 
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la 
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cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 
comunicazione scritta via e-mail al seguente indirizzo: info@lettera32.eu.

Il Blog Lettera32 cancellerà, al termine del concorso/iniziativa/fase/evento per i quali è prevista la 
presente autorizzazione e senza alcun preavviso, tutti quei dati di cui non è necessaria la 
conservazione, in relazione agli scopi per i quali gli stessi dati sono stati raccolti e/o 
successivamente trattati. Tali dati saranno conservati fino alla predetta distruzione effettuata nelle 
forme di legge. Con la presente sottoscrizione si autorizza fin da ora, la conservazione del proprio 
indirizzo email e contatti telefonici all’interno della newsletter del Blog Lettera32. Tale 
autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento, inviando una e-mail all’indirizzo di 
posta elettronica info@lettera32.eu. Al momento della revoca di tale autorizzazione, tutto il 
materiale verrà cancellato e decadranno tutte le eventuali iscrizioni e/o partecipazioni in essere che 
l’autore ha sottoscritto a concorsi/iniziative/eventi organizzati dal Blog lettera32, ad esclusione 
delle pubblicazioni già effettuate nei canali del Blog Lettera32.

Si fa altresì presente che, tale autorizzazione perderà efficacia e decadrà automaticamente, senza 
nulla pretendere e/o avere a qualsiasi titolo e/o ragione anche in forma scritta dall’autore o chi per 
lui, qualora il Blog “Lettera32 – Scrittori e Poeti allo Sbaraglio” decida, unilateralmente, di 
terminare le attività inerenti le pubblicazioni, ivi inclusa la cancellazione dei canali da lui 
direttamente gestiti, insieme a tutte le informazioni personali rilasciate dagli iscritti.

Consultare la Privacy Policy del sito internet del Blog: www.lettera32.eu. 

Lì, _____________________

L’AUTORE ___________________________________

(o suo tutore in caso di Autori minorenni o Legale Rappresentante in caso di Enti e/o Associazioni)
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