Allegato 2
LIBERATORIA e/o AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE
DI MATERIALE AUDIOVISIVO, FOTOGRAMMI e RIPRODUZIONI di IMMAGINI

Il sottoscritto ……………., nato a …………….. il …/…./……., Dirigente Scolastico dell’Istituto …….……… con sede in
………., piazza/via …………………….., con codice fiscale n …………………., con partita IVA n …………………….………,
AUTORIZZA
la pubblicazione del materiale trasmesso dall’insegnante/dagli insegnanti (nome e cognome) meglio di seguito indicato
(di seguito il “Materiale”) e dichiara che tutti i diritti di proprietà intellettuale su tutto il materiale audiovisivo (ivi
incluse le immagini nello stesso contenute e i brani musicali utilizzati a corredo dello stesso), che sarà trasmesso sono
dei genitori e/o parenti degli alunni della classe …………:
-

(breve descrizione del materiale)

-

…

-

…

-

che tutti i diritti concessi con la presente liberatoria sono stati concessi al sottoscritto nella piena disponibilità;

-

che tutti i contenuti del Materiale non violano le leggi e i regolamenti vigenti o i diritti di terzi, in particolare

in materia di diritto d'autore, diritto all'immagine, segni distintivi e brevetti per invenzioni industriali.
CONCEDE
alla Direzione Regionale Musei Marche, con sede legale ad Urbino, piazza Rinascimento 13, C.F 02666670423, in
persona del Direttore, dott. Marco Pierini, il diritto a titolo gratuito, non in esclusiva, senza limiti di spazio e tempo,
anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c., nonché degli art. 96 e 97, l. n. 633 del 22.04.1941, ”), a utilizzare il Materiale, per
scopi istituzionali e non commerciali.

Tale utilizzo potrà consistere, a titolo indicativo e non limitativo, nella pubblicazione del Materiale, nella sua
riproduzione con ogni procedimento, nella sua modifica – comunque nel pieno rispetto del diritto all’integrità del

Materiale e fermo il diritto al pentimento in ipotesi in cui il Materiale contrasti con la mutata personalità dell’autore -;
nella comunicazione al pubblico del Materiale, nella sua diffusione e messa a disposizione del pubblico in maniera che
ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, sia singolarmente, sia in abbinamento
ad articoli, commenti o altre opere dell’ingegno.

In particolare, il sottoscritto autorizza l’utilizzo del Materiale da parte della Direzione Regionale Musei Marche:
(barrare una o entrambe le caselle)
❏

esclusivamente nell’ambito del progetto ““Racconta la Rocca! Piccole interviste alle storie dei grandi”
per la valorizzazione della Rocca Roveresca di Senigallia tramite i suoi canali social e il sito web
istituzionali;

❏

anche per l’utilizzo web, ovvero via internet sui siti, blog e social network della Direzione Regionale
Musei Marche, al di fuori del progetto “Racconta la Rocca! Piccole interviste alle storie dei grandi”.

Resta inteso che, in piena rispondenza al diritto di paternità, per qualsiasi utilizzo del Materiale dovrà essere indicato il
nome del sottoscritto in qualità di autore della stessa.
Con la presente liberatoria si intende compresa l’espressa dichiarazione dell’autore di rinunciare ai diritti patrimoniali
sul Materiale e pertanto gli usi del Materiale che saranno effettuati dalla Direzione Regionale Musei Marche ai sensi
della stessa non comporteranno alcun diritto a compensi o a qualsivoglia remunerazione.
Con la presente, altresì, si concede alla Direzione Regionale Musei Marche la possibilità di cedere il Materiale a terze
parti, comunque identificabili come soci, partner, soggetti che condividano i medesimi fini della Direzione Regionale
Musei Marche, prestando perciò consenso all’utilizzo del Materiale con le medesime modalità quivi descritte.
La presente liberatoria e/o autorizzazione potrà essere in ogni tempo revocata con comunicazione scritta da inoltrare
mezzo posta elettronica, all’indirizzo pm-mar@beniculturali.it.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n. 445/200, si
impegna in ogni caso a tenere indenne e manlevare la Direzione Regionale Musei Marche e/o i suoi aventi causa da
qualunque azione e domanda, molestia, impedimento o danno derivi in caso di non veridicità delle dichiarazioni
contenute nella presente scrittura liberatoria.
Luogo e data

firma

_______________________________

________________________________________

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03 e Reg. UE 679/2016 dichiara di essere compiutamente
informato delle finalità e modalità del trattamento dei dati personali indicati nella presente scrittura e dichiara
comunque di aver preso visione ed accettato l’informativa privacy alla presente allegata. Con la presente sottoscrizione
conferisce altresì espresso consenso al trattamento di detti dati personali, anche con l’ausilio di strumenti informatici,
per tutti i fini concessi e riconducibili alla presente scrittura liberatoria in termini di sfruttamento del Materiale e
pertanto in merito all’utilizzo dei dati personali sopra indicati ai fini della pubblicazione e/o divulgazioni delle
immagini e/o riproduzioni audiovisive, autorizzando il trattamento anche per le altre finalità rientranti nell’interesse
legittimo della Direzione Regionale Musei Marche.
L’interessato conferma altresì di essere a conoscenza e di essere stato informato circa i diritti in materia di protezione
dei dati personali riconosciuti agli interessati dal GDPR. Per l’esercizio di tali diritto l’interessato può rivolgersi in ogni
tempo al Responsabile del Trattamento all’indirizzo pm-mar@beniculturali.it.
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è la Direzione Regionale Musei Marche con sede legale ad Urbino, Piazza
Rinascimento 13, C.F 02666670423. In qualsiasi momento sarà possibile revocare il consenso al trattamento specifico e
richiedere la rimozione di dati e fotografie riguardanti la riproduzione (art. 17, GDPR). La revoca non preclude la
liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato anteriormente alla revoca, salvo il diritto all’oblio in capo
all’interessato.
Luogo e data

firma

_______________________________

________________________________________

Allegati: Documento di identità in corso di validità dell’avente diritto

