
MArCHESTORIE 2022 
Racconti & tradizioni dai Borghi in Festa 

DICHIARAZIONE 
Lo scrivente _____________________________________________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________  

con la presente CONCEDE a Fondazione Marche Cultura, ovvero alla Regione Marche, in via non esclusiva e 

senza limitazione di tempo e di spazio, il diritto di utilizzare e diffondere le immagini e i video condivisi 

durante l’intero periodo di durata del progetto, per attività di promozione online e offline. Tale dichiarazione 

autorizza l’utilizzo del materiale inviato nelle seguenti fasi e modalità: 

- Materiale foto/video allegato al presente modulo di raccolta informazioni 

(https://www.marchestorie.it/richiesta-informazioni-borghi/) 

- Materiale foto/video di aggiornamento trasmesso con invii successivi, compreso quello prodotto in 

occasione degli eventi, che dovrà essere caricato utilizzando esclusivamente la cartella Google Drive 

“MArCHESTORIE 2022 – BORGHI” (raggiungibile al seguente link: 

https://drive.google.com/drive/folders/12ser-I5zuAIn4XFxJ6rXgdOkM0c4dUMj?usp=sharing) 

 

Lo scrivente terrà indenne la Fondazione Marche Cultura, ovvero la Regione Marche, da qualsiasi pretesa le 

venga mossa in merito agli usi che faranno di immagini/video inviati per l’utilizzo delle stesse nelle attività di 

comunicazione e promozione, manlevando la Fondazione Marche Cultura, ovvero la Regione Marche, da 

qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi.  

DICHIARA che i materiali soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:  

- non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);  

- sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni eventuale terzo 

avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione.  

 

Data ___________________________________ Firma _____________________________________ 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati  

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la 

presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso i contenuti su indicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e 

strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o 

l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta. 

https://www.marchestorie.it/richiesta-informazioni-borghi/
https://drive.google.com/drive/folders/12ser-I5zuAIn4XFxJ6rXgdOkM0c4dUMj?usp=sharing

