



LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN RACCONTO BREVE NELL’AMBITO DEL 
FESTIVAL DEI RACCONTI BREVI di TREVIGNANO ROMANO TURISMO 

La sottoscritta / Il sottoscritto …………………………………………………………………………..………, residente a 

……………………………………..………   in via…………………………….…………….…….…  n…..……  (Prov. .…)  

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

Dichiara di essere autore del racconto breve inedito e originale dal titolo: 

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

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

(di seguito “opera”) che potrà essere pubblicato da parte di Trevignano Romano Turismo.it; 

Garantisce di essere titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera; 

Assicura che l’opera non viola i diritti d’autore di terzi e si assume la piena e completa responsabilità personale e 
patrimoniale per qualsiasi azione che potesse venire sollevata da terzi nei confronti di Trevignano Romano 
Turismo.it; 

Autorizza e concede a titolo gratuito e permanente a Trevignano Romano Turismo.it il diritto alla pubblicazione 
(anche soltanto parziale) in edizione digitale e cartacea dell’opera e all’archiviazione. L’edizione digitale dell’opera 
verrà pubblicata e resa gratuitamente disponibile sia sul sito internet https://trevignanoromanoturismo.it sia su altri 
canali social istituzionali di Trevignano Romano Turismo.it. La pubblicazione e/o divulgazione in qualsiasi forma del 
racconto breve potrà essere ripetuta nel tempo e/o tradotta in altre lingue. 

Il/la/I sottoscritto/a/i prende atto che non sarà possibile rimuovere il materiale dalle produzioni che risulteranno già 
realizzate da Trevignano Romano Turismo.it nel caso di eventuale revoca del proprio consenso, che i racconti 
inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti 

Accetta, inoltre, di essere contattato via email o newsletter per informazioni riguardanti il Festival dei Racconti 
Brevi, informazioni e/o attività o iniziative promosse dal portale TrevignanoRomanoTurismo.it oppure da APT 
Trevignano Romano.   SI / NO (barrare la casella scelta) 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
I dati personali, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e degli degli art. 13-14 del GDPR, verranno trattati al solo scopo dell’adempimento 
del contratto intercorrente e per comunicare con lo stesso via email o newsletter. La presente vale come espressione di consenso al trattamento 
dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679) che sarà effettuato da Trevignano Romano Turismo.it 
esclusivamente in relazione a quanto sopra previsto e nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali. 

Luogo e Data ………………………………………… 

 
Firma 

……………………………………………… 

Consenso dei genitori/tutori per autori Minorenni 

Nome e Cognome      Nome e Cognome 

………………………………………………  ……………………………………………… 

Firma        Firma 

………………………………………………  ……………………………………………… 
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