
Modulo autorizzazione trattamento dati personali  
Premio Luciano Zorzella 2020 

Per tutto quanto sopra autorizzato accetto irrevocabilmente e incondizionatamente 
quanto precisato nella seguente informativa: 
  
1. Liberatoria da responsabilità: Dichiaro di manlevare Doc Servizi Soc. Coop., i suoi 
dirigenti e chiunque altro sia coinvolto nell’organizzazione dell’evento, da ogni e 
qualsivoglia responsabilità per ogni danno, perdita o lesione anche fatale, non 
dipendente dal loro operato, che io stesso o miei effetti personali possano patire in 
conseguenza diretta o indiretta della mia partecipazione all’evento, comprese le spese 
legali sopportate per pretesi danni, perdite o lesioni occorsi a terzi a causa della mia 
condotta o in occasione della mia partecipazione all’evento, ed incluso il trasferimento 
collegato alla partecipazione all’evento, quale che ne sia la causa e fatti salvi i limiti di 
legge. Prima dell’iscrizione, sarà mia cura ed onere verificare le norme e le disposizioni 
che mi consentono di prendere parte all’evento, manlevando gli organizzatori da ogni 
responsabilità relativa. 

2. Fotografie/Riprese: Sono a conoscenza del fatto che saranno scattate fotografie e/o 
effettuate riprese per scopo promozionale connesso con la manifestazione “concorso 
«Premio Luciano Zorzella 2020»” e in questa sede acconsento ed accetto che 
l’organizzatore dell’evento possa utilizzare fotografie o riprese durante la 
partecipazione attiva all’evento o la mera assistenza allo stesso. In questa sede 
riconosco all’organizzatore il diritto di usare, senza alcuna aspettativa di compenso, tali 
fotografie attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, inclusi, ma non solamente, 
social network, televisione, cataloghi, brochures, display e qualsiasi altro materiale 
stampato o scritto, anche con modalità multimediali, con l’obiettivo di pubblicizzare e 
documentare l’evento stesso. 

3. Validità: Nel caso in cui un qualsiasi paragrafo di questa lettera liberatoria e di 
rinuncia venga dichiarato invalido o non applicabile, tutti gli altri casi previsti 
continueranno comunque ad essere validi ed applicabili. Questa lettera liberatoria e di 
rinuncia sostituisce qualsiasi dichiarazione verbale o scritta da me fatta in relazione 
all'evento contraria o in contrasto al contenuto della presente. Sono a conoscenza che 
io non posso eliminare, cancellare o revocare questa lettera liberatoria e di rinuncia per 
qualsiasi motivo. 

4. Dati personali: Acconsento alla raccolta ed al trattamento dei dati personali del 
minore, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento 
Generale sulla Protezione dei Dati REG UE 2016 / 679 GDPR, da parte 
dell’organizzatore, degli sponsor dell’evento e dei terzi autorizzati dall’organizzatore 
stesso per le sole finalità connesse alla mia partecipazione o assistenza. 

Il titolare del trattamento Doc Servizi Soc. Coop., Via Pirandello, 31/B, Verona. 
L’interessato così come prevede l’art. 15 del GDPR potrà sempre chiedere al titolare se 
vi siano trattamenti che lo riguardano. Nel momento in cui l’interessato sottoscrive la 
presente “Liberatoria” non avrà la possibilità di chiedere rettifica, cancellazione o di 
opporsi al trattamento delle immagini che lo riguardano, anche se ha sempre diritto di 
porre reclamo all’autorità di controllo (p.ti b) e c) art. 13 Co. 2 GDPR). 
Le richieste al titolare possono essere inviate ai seguenti contatti: dpo@docservizi.it.  

mailto:dpo@docservizi.it


Ho letto attentamente questa lettera liberatoria e di rinuncia, comprendo interamente il 
suo contenuto e acconsento volontariamente ai termini e le condizioni in essa descritti 
senza riserva alcuna. Dichiaro 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 

Luogo e data                                                                                         Firma 

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


