Galleria Ospiti Visibilmente

–

Richiesta Liberatoria ai sensi del D.Lgs. 196/03 -

L’asterisco * indica dati obbligatori – scrivere in stampatello, grazie.
Inviare il fax al numero +39 178 27 15 991

Il/La sottoscritto/a (nome) *________________ (cognome) * ______________________
Nato/a a *_________________________________ prov. *____ il *____/____ / ______
Residente a *___________________________________________________ prov. *____
Indirizzo *__________________________________________ n. *____ c.a.p.*________
Tel. _______________ Fax ______________ Mail @ *____________________________
* Web http:// _____________________________________________________________
Autorizza Visibilmente a utilizzare il materiale inviato (fotografie delle opere, fotografia
personale, testi…) con lo scopo di pubblicarli su web, all’interno della sezione dedicata alla
Galleria Ospiti. I dati comunicati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n.196/03 (legge
sulla privacy). A tal proposito il/la sottoscritto/a dichiara di voler pubblicare i seguenti dati
(barrare per dare il consenso alla pubblicazione):
Altro mat./dati inviato,
□ Nome
□ Indirizzo
□ Fotografia personale
Specificare:
□ Cognome
□ Telefono
□ Fotografie delle opere
□ ____________________
□ Luogo di nascita □ Fax
□ Testi letterari
□ Data di nascita
□ Mail
□ ____________________
□ Residenza
□ Biografia
□ ____________________
Il/La sottoscritto/a è consapevole che per il mantenimento della pagina personale
all’interno della Galleria Ospiti di Visibilmente è indispensabile che sia contattato/a mezzo
mail (o altri mezzi qui espressamente indicati):
□ Nega il consenso a ricevere mail dallo staff Visibilmente.
□

Dà il consenso a ricevere mail dallo staff di Visibilmente.
L ì ___/___/_______

I n F e d e ____________________________________

Inoltre:

1. il/la sottoscritto/a assume piena responsabilità delle immagini e dei testi inviati, comprese quelle
derivanti dalla liberatoria da parte delle persone ritratte nelle immagini o indicate nei testi;
2. il/la sottoscritto/a è consapevole che per ogni informazione può rivolgersi alla direzione di Visibilmente
scrivendo a ospiti @ visibilmente.com ;
3. la direzione non assume responsabilità per l’eventuale perdita delle immagini e/o danneggiamento
delle stesse durante la trasmissione e-mail o successivamente alla pubblicazione sul sito;
4. la direzione si riserva, a insindacabile giudizio, di non pubblicare le immagini e/o i testi che per
qualsiasi motivo dovessero essere ritenuti non idonei.
5. il richiedente dichiara d’aver preso visione e d’aver compreso sia il presente documento sia il
documento “Materiale Galleria Ospiti” Edizione 05 - ottobre 2006.

_________________L ì ___/___/_______

I n F e d e _____________________________

Stampa il documento, compilalo usando inchiostro nero o blu, invia al fax +39 178 27 15 991
Solo se non ti è possibile usare un fax, allora usa uno scanner e invia a
l’immagine ottenuta dalla scansione (la firma deve essere olografa).

ospiti @ visibilmente.com

