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Liberatoria per concors “Contest Video Canori - Piccoliori” endrezà da l’ CULTURAL LADIN a partir 

dai 25/01/2021 e che va fora ai 28/02/2021.  

 

L/La sotscrit/a ……………………………………………………………………………………… nasciù/uda 

a…………………………………………….. ai …………………. Enciasà/èda a ……………………… Strèda 

…………………………………….. numer ………………. E-mail ………………………………  

AUTORISEA 

a durèr e a publichèr sie retrac per tor pèrt al “Contest Video Canori - Piccoliori”. 

L’é entenù che la doura di retrac la é da conscidrèr debant. Vegn autorisà l’Istitut a publichèr su 

catalogh, publicazions, zd e su Internet zenza fins de vadagn e con citazion de l’inom de l’autor. 

Ogne outa che vegnarà durà i retrac, chisc i sarà compagné da l’inom de l’autor e, olache l’é 

meso, ence da vèlch nota de spiegazion data da l/la autor/a medemo/a. Vegn fat a saer che la 

informazions personèles fornides dai/da la concorenc/tes les vegnarà durèdes per la ativitèdes 

relatives a la finalitèdes istituzionèles o culturèles de l’Istitut aldò de chel che é pervedù dal D.Lg. 

dai 30 de jugn 2003 n.196 e dal GDPR n.679/2016. Duta la informativa la é da lejer sul sit 

www.istladin.net 

 

 

 

 Lech e data…………………. Sotscrizion …………………………………………….. 
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Liberatoria per concorso “Contest Video Canori - Piccoliori” organizzato dall’ISTITUT CULTURAL 

LADIN a partire dal 25/01/2021 con scadenza fissata al 28/02/2021.  

 

Il/La sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………… nato/a 

a……………………………………………..il…………………. residente in ……………………… via 

…………………………………….. numero ………………. E-mail ………………………………  

AUTORIZZA 

L’utilizzo e la pubblicazione delle proprie immagini ai fini della partec ipazione al concorso “Contest 

Video Canori - Piccoliori”. 

L’utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma gratuita. Si autorizza l’Istituto alla riproduzione 

su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome 

dell'autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove 

possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti 

dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali o culturali 

dell’Istituto secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n.196 nonché dal GDPR 

n.679/2016. Le informative complete sono consultabili sul sito www.istladin.net 

 

 

 

 Luogo e data…………………. Firma …………………………………………….. 

 


