
Il sottoscritto ________________________________ nato a ______________________________ il _______________ 

residente a _________________________ via ______________________________ C.F. ________________________ 

in qualità di proprietario o realizzatore dell'opera: _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
trasmessa all'Associazione ANVO per la pubblicazione sul sito pubblico in data _________________ 

DICHIARA 

con la presente di essere il realizzatore “originale” della suddetta opera e, quindi, il legittimo titolare dei diritti di 
sfruttamento e di utilizzazione della stessa, nel pieno rispetto dei corrispondenti diritti di proprietà intellettuale e di 
ogni altro diritto, nessuno escluso, che lo stesso vanta sull’opera. Tutto ciò premesso, il sottoscritto    

RILASCIA 

ampia liberatoria a ANVO - Associazione Navimodellisti Valle Olona - per la riproduzione e pubblicazione dell’opera 
e relative immagini, anche soltanto parte di essa, in forma del tutto gratuita e senza limiti di tempo se ed in quanto 
finalizzate all’informazione e diffusione dell’opera ai suoi soci e tutto coloro che ne volessera farne uso. 

Il sottoscritto, inoltre 

AUTORIZZA 

l’uso dell’opera e la sua divulgazione per uso promozionale via internet, ed in tutti i contesti che coinvolgono 
l'Associazione, salvo che tale uso non pregiudichi l’onore e la reputazione dell’Autore, la dignità ed il decoro della 
persona e dell’opera stessa, e l'uso commerciale dei contenuti.  

Il Sottoscritto garantisce la proprietà intellettuale dell’opera e sin d’ora manleva la utilizzatrice da qualsivoglia 
responsabilità, diretta e/o indiretta, per azioni, richieste e pretese da parte di terzi (in qualsiasi tempo, forma e sede), sia 
in relazione alla diffusione delle immagini stesse o del materiale tecnico, sia a seguito dell’eventuale individuazione di 
ulteriori aventi diritto, a causa di violazioni delle vigenti norme poste a tutela della Proprietà Intellettuale e del Diritto 
d’Autore. 

Il Sottoscritto dichiara, infine, espressamente di autorizzare, per le finalità sottese alla sopra descritta Liberatoria, il 
trattamento dei propri dati personali, avendo preso visione e restituendo copia sottoscritta della “Informativa” (ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/13) allegata alla presente.  

DATA   

___________________ 

FIRMA 

_____________________ 

LIBERATORIA IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE (Ai sensi della L. 
633/1941 e s.m.i.) 



Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
(Da inserire in fondo al modello di raccolta dati)

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede 
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. L'Associazione Navimodellisti Valle Olona - A.N.V.O. con sede in Castellanza (VA), via Bernocchi 10, ai sensi dell'Art.13
del Decreto Legislativo N. 196 del 30 giugno 2003 riguardante il"Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informa che i Suoi dati personali raccolti e custoditi presso l'A.N.V.O saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra menzionata.

2. I dati saranno trattati a cura del Consiglio Direttivo dell' A.N.V.O. con strumenti elettronici e non elettronici in particolare 
in relazione alla partecipazione a manifestazioni di modellismo e per l'invio di materiale informativo, pubblicitario e 
promozionale, e alla pubblicazione sul sito Web del materiale intelletuale fornito.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio poichè l'eventuale rifiuto comporta la mancata pubblicazione del materiale
trasmesso all'Associazione.

4. I dati saranno comunicati alle forze dell'ordine che ne faranno richiesta, e non saranno comunicati ad altri soggetti, né
saranno oggetto di diffusione senza assenso scritto dell'interessato

5. Il titolare del trattamento è: ANVO Associazione Navimodellisti Valle Olona con sede a Castellanza (VA) in via Bernocchi
10.

6. Titolare e Responsabile del trattamento sono rispettivamente il Presidente e il Segretario dell'A.N.V.O.

7.

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del
D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

In conformità all'Art. 7 del Decreto Legislativo N. 196/2003 Lei avrà il diritto di accedere ai propri dati personali e di 
chiederne la rettifica, l'aggiornamento o la cancellazione rivolgendo la richiesta al Titolare o al Responsabile del 
trattamento. 

Preso nota di quanto sopra, il sottoscritto dà il suo consenso a che l'A.N.V.O tratti i suoi dati esclusivamente 
nell'ambito delle finalità indicate nel suo Statuto.  
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