
                                                                                               

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
per la partecipazione al “Concorso  Nazionale  d i  Fi loso f ia  -  Romanae Disputat iones” edizione 2017/2018 

(da compilarsi a cura dell’interessato se persona di maggiore età o, in caso di minore, da chi esercita la patria potestà) 

* * * 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a a 
_____________________________(___) il ____/____/_______ e  residente in 
___________________________(___) alla Via_____________________________________ 
(C.F. ______________________) - indirizzo e-mail:___________________________________ 
recapiti telefonici: __________________________ - __________________________________ 
documento di riconoscimento: ____________________________________________________ 

oppure 

Il sottoscritto/a______________________________________________________________ nato/a a 
_____________________________(___) il ____/____/_______ e  residente in 
___________________________(___) alla Via______________________________________ 
(C.F. ______________________) - indirizzo e-mail:___________________________________  
recapiti telefonici: __________________________ - __________________________________ 
documento di riconoscimento: ____________________________________________________ 

in  qua l i tà  d i  g en i tor e  e s e r c en te  la  patr ia  po t e s tà  

sul minore: ____________________________________ nato/a a___________________(___) il 
____/____/_______ e  residente in _________________(___) alla Via__________________ 
 
con la partecipazione al “Concorso Nazionale di Filosofia - Romanae Disputationes” edizione 2017/2018, che si svolgerà nei giorni 16 e 17 marzo 
2018 presso l’Università PUST di Roma (di seguito solo “Concorso”), organizzato dall’Associazione “ToKalOn” (C.F. 97756840589) con sede 
in Via dell’Assietta 8/A 00141 Roma,   DICHIARA 
che l’elaborato scritto o l’elaborato multimediale (video/cortometraggio) che verrà presentato al Concorso è originale e non viola in alcun 
modo, né in tutto né in parte, i diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi, manlevando sin d’ora l’Associazione “ToKalOn” ed i suoi 
eventuali partner da ogni e qualsivoglia responsabilità, richiesta di risarcimento dei danni avanzata da terzi al riguardo. Con la partecipazione al 
presente Concorso, inoltre, il sottoscritto si impegna a non cedere in licenza, né totalmente né parzialmente, a terzi qualsivoglia diritto 
riconducibile all’elaborato scritto o all’elaborato multimediale (video/cortometraggio) che verrà presentato al Concorso e di ogni altro 
materiale che sia stato scritto, ideato, preparato, concepito, sviluppato o realizzato, sia interamente che parzialmente, ai fini della 
partecipazione al presente Concorso essendo consapevole che, in caso di violazione, sarà escluso dal Concorso. 
In relazione all’elaborato multimediale (video/cortometraggio), il sottoscritto dichiara e garantisce: (i) di aver ottenuto, da tutti i soggetti 
eventualmente presenti nell’elaborato multimediale (video/cortometraggio), tutte le autorizzazioni e le liberatorie necessarie con riferimento 
alla Legge n. 633 del 1941 relativa alla “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e al  D.Lgs. n. 196 del 2003 recante il 
““Codice in materia di protezione dei dati personali” e di poterne fornire, su richiesta dell’Associazione “ToKalOn”, la relativa documentazione a 
riprova entro dieci giorni dalla richiesta; (ii) di aver ottenuto l’autorizzazione scritta, dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà legale, per la 
pubblicazione dell’elaborato multimediale (video/cortometraggio) nel quale siano ritratti minori di età o incapaci, anche con riferimento alla 
Legge n. 633 del 1941 e al D.Lgs. n. 196 del 2003, e di poterne fornire, su richiesta dell’Associazione “ToKalOn”, la relativa documentazione a 
riprova entro dieci giorni dalla richiesta; (iii) che l’elaborato multimediale (video/cortometraggio) non contiene alcun elemento sonoro o 
visivo, che abbia natura illecita in base alla normativa vigente e che, perciò, è liberamente e legittimamente utilizzabile; (iv) di essere 
consapevole che le responsabilità, anche penali, del contenuto dell’elaborato multimediale (video/cortometraggio) sono a carico del 
sottoscritto. Con la partecipazione al Concorso i diritti di utilizzazione e di sfruttamento, non economico, relativi all’elaborato scritto o 
all’elaborato multimediale (video/cortometraggio) presentati al Concorso si intenderanno pertanto ceduti, in via esclusiva, all’Associazione 
“ToKalOn” e ai partner che con essa collaborano all’iniziativa, inclusi a mero titolo esemplificativo e non  esaustivo i diritti di riproduzione, 
esecuzione e rappresentazione al pubblico, preparazione di opere derivate, comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, 
distribuzione, traduzione, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, attualmente o in futuro disponibile, con facoltà di cederli a terzi. Pertanto, 
con la partecipazione al presente Concorso, il sottoscritto   AUTORIZZA 
l’Associazione “ToKalOn” e i partner che con essa collaborano all’iniziativa: - al libero e gratuito utilizzo, per fini divulgativi, culturali, didattici, 
educativi e formativi e comunque non a scopo di lucro e ferma restando la citazione degli autori, dell’elaborato scritto o dell’elaborato 
multimediale (video/cortometraggio) presentato dal sottoscritto (o dal minore nei confronti del quale il sottoscritto esercita la patria potestà) 
al citato Concorso; - alla riproduzione in qualsiasi formato e con qualsiasi mezzo o procedimento attualmente esistente, in via temporanea o 
permanente, ciascun elaborato che verrà prodotto; - alla trascrizione, esecuzione, rappresentazione, comunicazione al pubblico, distribuzione, 
elaborazione e modificazione dell’elaborato scritto o dell’elaborato multimediale (video/cortometraggio) compresi filmato/immagini 
fotografiche /riprese video o parti di essi, mediante pubblicazioni cartacee su riviste, locandine, ecc. o pubblicazioni su reti telematiche quali 
Internet (su uno o più siti web), con qualsiasi modalità tecnica che permetta la fruizione dell’elaborato, messa in onda su TV, TV satellitari 
digitali, ecc. oltre all’utilizzo in manifestazioni ed eventi correlati a scopo culturale, divulgativo e didattico e per ogni altro uso consentito dalla 
legge, senza scopo di lucro. Pertanto, in relazione a quanto sopra, il sottoscritto dichiara di non avere nulla a pretendere dall’Associazione 
“ToKalOn” né dagli altri soggetti a questa collegati, ora ed in futuro, ad alcun titolo, per tutti gli usi dell’elaborato scritto o dell’elaborato 
multimediale (video/cortometraggio) partecipante al Concorso e, comunque, del materiale fotografico e video sopra indicato, ferma restando 
l’indicazione degli autori. Il sottoscritto, infine, dichiara di aver letto ed accettato integralmente le disposizioni contenute nel Regolamento e 
nel Bando del “Concorso Nazionale di Filosofia - Romanae Disputationes” edizione 2017/2018 consultabili sul sito web: 
http://romanaedisputationes.com. 
 
Luogo e data____________________________ Firma: _____________________________________________ 
 
Firma per  presa  d ’a t to  de l  d i r i g en te  s co las t i co  o  de l l ’ in segnante  d i  r i f e r imento : _________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY EX  ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 

* * * 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i 
soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al “Concorso Nazionale di Filosofia - Romanae 
Disputationes” edizione 2017/2018 (di seguito solo “Concorso”) o, comunque, acquisiti a tal fine sarà effettuato dall’Associazione “ToKalOn” 
(C.F. 97756840589) con sede in Via dell’Assietta 8/A 00141 Roma, in qualità di Titolare del trattamento.  
L’Associazione “ToKalOn” garantisce, nell’ambito delle previsioni normative, che il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei 
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 
diritto alla protezione dei dati personali. 

Finalità e modalità del trattamento - Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente ad assolvere gli obblighi strettamente connessi 
con la presente dichiarazione o quelli ad esso collegati ed in particolare per consentire: 
· la partecipazione dell’interessato al Concorso e per le attività ad esso inerenti;· l’inserimento dei dati nel database e negli elenchi e registri 
anagrafici del Concorso;· l’elaborazione di statistiche interne. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze - Ai fini dell’indicato trattamento, il Titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti 
“sensibili”, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, quali quelli idonei a rivelare l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose, filosofiche 
o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale. I dati saranno trattati con l’utilizzo di supporti cartacei e di supporti informatici (data-base, elenchi 
elettronici, ecc.), nel pieno rispetto delle misure minime di sicurezza dettate dall’Allegato B) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  
Nell’ambito del trattamento descritto è necessaria la conoscenza e la memorizzazione di informazioni relative a dati anagrafici, indirizzo email, 
recapiti telefonici ed altro dell’interessato. L’eventuale mancata o, comunque, errata comunicazione di una delle informazioni indicate ha come 
conseguenza l'impossibilità di partecipare al Concorso. 

Ambito di comunicazione e diffusione dei dati - I dati non sensibili potranno essere comunicati al fine di consentire gli adempimenti di 
legge e il corretto svolgimento del Concorso:· a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati e' riconosciuta in forza di legge e/o 
provvedimenti amministrativi;· ai collaboratori dell’Associazione nell'ambito delle relative mansioni;· al pubblico durante il Concorso ivi 
compresa la fase di premiazione;· sul sito web del Concorso. 

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti - Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 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. 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; 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. L’interessato, inoltre, 
ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in 
relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato 
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  
L’interessato potrà esercitare i diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196 in qualsiasi momento indirizzando le proprie richieste al Titolare o al Responsabile del trattamento ossia a: 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: 
ASSOCIAZIONE “TOKALON”  
IN PERSONA DEL PRESIDENTE  
E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE DOTT. LUIGI REGOLIOSI 
VIA DELL’ASSIETTA 8/A 00141 ROMA,  
INFO@TOKALONFORMAZIONE.IT 

 
 
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: 
DOTT. MARCO FERRARI 
VIA DELL’ASSIETTA 8/A 00141 ROMA,  
DIREZIONE@ROMANAEDISPUTATIONES.COM 

 
Con la sottoscrizione della presente informativa l’interessato presta il proprio consenso al trattamento dei propri dati, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e per le finalità indicate nel presente atto. 
 

Luogo e data___________________ Firma per accettazione:__________________________________________ 

Firma per  presa  d ’a t to   
de l  d i r i g en t e  s co las t i co  o  de l l ’ insegnante  d i  r i f e r imento :___________________________________________ 
 


