
Spett.le  Iter Artis - Associazione Culturale
Sede legale in via San Benedetto, 6 -84122 Salerno
e-mail: iterartis2009@gmail.com 

Scheda personale e liberatoria

Il sottoscritto: cognome (*) ______________________ nome (*) _________________________ pseudonimo 

______________________ nato a (*) _____________________ il (*) ___________ domiciliato in via (*) 

_______________________________________________________ n . ( * ) ______ c i t tà ( * ) 

_______________________________________ prov. (*) _______  C.A.P. (*) __________ telefono (*) 

_____________________ e-mail (* ) _____________________________________________ fax 

_________________ sito web ___________________________________________________ documento di 

identità (*) ____________________ rilasciato il (*) _________ da (*) _________________ 

(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie)

A U T O R I Z Z A

l'Associazione Iter Artis, nell'ambito del concorso "Il senso in un racconto", alla pubblicazione, 
divulgazione e diffusione in tutte le sue forme, che a solo titolo esemplificativo si indicano in quella 
cartacea e telematica, del racconto dal titolo:

Il sottoscritto, inoltre, dichiara espressamente:

1. di essere consapevole che ciascun racconto è ceduto a titolo gratuito e permanente;
2. che la pubblicazione e/o la divulgazione in qualsiasi forma, come sopra specificata, del racconto 

potrà essere ripetuta nel tempo e/o tradotta in altre lingue;
3. che il sottoscritto resta in ogni caso proprietario del racconto pubblicato riservandosi il diritto di 

cederlo anche a terzi;
4. che i racconti inviati, anche se non pubblicati, non saranno restituiti;
5. che si assume la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti liberando 

espressamente l'Associazione Iter Artis da ogni responsabilità civile e penale derivante dagli stessi;
6. che autorizza l'Associazione Iter Artis a modificare e/o eliminare parti dello scritto ritenuti 

insindacabilmente offensivi e/o lesivi del decoro e dell’altrui dignità, previa comunicazione.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, dichiara 
di autorizzare espressamente l'Associazione  Iter Artis, al trattamento dei propri dati sensibili, sia in forma 
cartacea che elettronica, dichiarando sin da ora di liberare l’Associazione da qualsivoglia responsabilità.

Data	 ________________________	 	 	 	 Firma	 _______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il sottoscritto dichiara di approvare  
espressamente le clausole di cui ai punti 1. 2. 3. 4. 5. 6. del presente atto.

Data	 ________________________	 	 	 	 Firma	 _______________________________
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