	DICHIARAZIONE LIBERATORIA SCRIPTOR 2020Il sottoscritto/a  Cognome______________________Nome _____________________________Email __________________________   Numero di telefono ___________________________sotto la propria responsabilità, DICHIARAdi aver preso completa e piena visione del Regolamento della prima edizione di SCRIPTOR, autori sulla graticola, talent show letterario pubblicato sul sito “www.italiabookfestival.it” e di accettare espressamente, nella sua globalità e in ogni sua parte, il regolamento medesimo;SI IMPEGNAad adottare un comportamento conforme alla trasmissione televisiva evitando affermazioni, gesti e/o comportamenti, etc. non consoni con le norme e i principi indicati nel regolamentoCONCEDEespressamente a Edizioni del Loggione srl, a titolo gratuito, la liberatoria per l' utilizzo, intutto e/o in parte, in ogni sede, forma e modo senza limiti di alcun genere, della sua immagine nelle riprese effettuate via web per la realizzazione del talent show letterario GARANTISCE E MANLEVAEdizioni del loggione srl  da ogni e qualsiasi diritto, azione, ragione, turbativa, pretesa e/o rivendicazione di chicchessia comunque riferibili, anche indirettamente, al suo intervento in Scriptor, fatto in ogni caso salvo il diritto di Edizioni del Loggione srl al risarcimento dei danni (anche d’immagine), nonche’ all’eventuale azione di rivalsaData,____                                                            firmaINFORMATIVA RESA ALL’ INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALIAi sensi del GDPR EU 2016/679 e della vigente normativa italiana sulla Protezione dei Dati Personali e successive modificazioni, si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dall’interessato per il tramite della presente dichiarazione-liberatoria verranno trattati esclusivamente per consentire, anche indirettamente, lo svolgimento del programma “ Scriptor – autori sulla graticola”a ovvero il perseguimento delle finalità correlate e/o connesse e/o conseguenti alla Sua partecipazione al programma medesimo, fatto altresi’ salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalle normative di legge Il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma necessario per consentire la partecipazione dell’interessato al programma medesimo e, pertanto, la loro eventuale omissione determinerà l’ esclusione dalla stessa.I dati raccolti non verranno comunicati ne’ diffusi, se non nei limiti e per le finalità connesse alla realizzazione del programma e comunque nel rispetto delle normative di legge in materia. In ogni momento, gli interessati potranno esercitare i diritti stabiliti dal GDPR EU 2016/679, tra i quali quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’ aggiornamento e l’ integrazione dei dati.Per esercitare i suddetti diritti gli interessati potranno rivolgersi direttamente Edizioni del Loggione srl – Via Piave 60, Modena 41121. (Titolare del trattamento) ovvero al Responsabile del trattamento medesimo, Massimo Casarini, Edizioni del Loggione srl – Via Piave 60, Modena 41121 e/o inviare il proprio messaggio all’indirizzo privacy@loggione.it

