
IO DICHIARANTE:

FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE

SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ DICHIARO CHE: 
  

a)   le opere indicate sono inedite e non coperte da alcun diritto d'autore 
b)   non ritengo l'editore responsabile di alcuna dichiarazione mendace da parte del dichiarante 
c)   autorizzo l'editore alla diffusione gratuita delle opere indicate nella presente liberatoria senza che sia 

richiesto alcun compenso e non ritengo l'editore colpevole di un uso improprio delle opere da parte di 
terzi 

d)   mi impegno a comunicare tempestivamente all'editore eventuali future pubblicazioni o futuri diritti 
d'autore che potranno interessare le opere precedentemente citate 

e)   che ho preso atto dell'informativa prevista ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/03, relativa al 
trattamento dei dati personali nonché alla tutela dei miei diritti, ed ACCONSENTO al trattamento dei 
dati secondo le modalità e per le finalità indicate nell'informativa nonché alla comunicazione e 
diffusione dei dati stessi nei limiti che mi sono stati indicati 

f)   esprimo consenso all'utilizzo dell'indirizzo e-mail al solo fine dell'invio di comunicazioni inerenti 
all'attività di ASIA Modena 

g)   con il presente modulo, accuratamente compilato in tutte le sue parti, dichiaro di aver preso visione 
della liberatoria e accettare quanto riportato nella stessa 

 

LIBERATORIA SULLA DIFFUSIONE DELLE OPERE ARTISTICHE E LETTERARIE 
La presente liberatoria dovrà essere compilata in maniera chiara e leggibile, in stampatello e in tutte le sue 
parti e non presentare alcun segno di manomissione (correzioni a penne o altro) 
Deve essere firmata dal dichiarante/autore delle opere 
 

Data

Cognome

Nome

Nato il A

Residente in via N.

Città Provincia

Telefono o cell.

E-mail

SI NO
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