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LIBERATORIA

La/il sottoscritta/o (nome e cognome del soggetto) ………………………………………….

nata/o a ...............................................……………………………….. il ............................

residente in via ....................................………..............................................................

città .....................................................…………………………….......... prov. .................

in occasione della propria partecipazione, il giorno 6 maggio 2021, alla XXXVII Edizione
Nazionale delle Olimpiadi della Matematica

AUTORIZZA

l’Unione Matematica Italiana a effettuare riprese fotografiche e video della propria
persona, divulgare e/o pubblicare, per fini istituzionali, senza limiti di tempo, geografici
né di supporto o canale di diffusione, per intero, parzialmente o in forma di singoli
fotogrammi – comprese le parti che espongono la sua immagine, la sua voce, il suo
nome.  Il  soggetto  vieta  tuttavia  l’uso  della  propria  immagine  in  contesti  che
pregiudichino la dignità personale e il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da
quelli sopra indicati.

Il soggetto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e di rinunciare irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto
sopra autorizzato.

La/Il  sottoscritta/o  dichiara  inoltre  di  esonerare  l’Unione  Matematica  Italiana  dalla
responsabilità oggettiva (fatti salvi i casi di dolo o colpa grave) per danni cagionati al
soggetto, o da questi a persone o cose, per negligenza, imprudenza, comportamento
scorretto o fatti accidentali.

Data ...............................

Il soggetto (se è maggiorenne) (firma leggibile)

........................................................................

Un genitore del soggetto (se questi è minorenne) (firma leggibile)

.....................................................................…

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano – il cui conferimento
è  facoltativo  –  saranno  trattati  dall’Unione  Matematica  Italiana  esclusivamente  per  lo
svolgimento delle suddette attività.

Il  trattamento  in  questione  sarà  effettuato  con  l’impiego  di  misure  di  sicurezza  idonee  a
garantire l’integrità e la riservatezza dei dati nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da
parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato.

Circa i  dati  conferiti  Lei potrà esercitare i  diritti  di  cui  all’art.7 del D.Lgs. 196/03: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, opposizione. Titolare del
trattamento dei dati è l’Unione Matematica Italiana, P.zza Porta S.Donato 5 – 40126 Bologna.
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