
 
 
Il sottoscritto …………………………………………..….. nato a …………………………… 
 
il …………….…… residente in ………………….….………….……………………………… 
 
località …...….…………………………… Codice Fiscale ……….……………………….., 
 
DICHIARA 
 
• che l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Mantova ONLUS è libera di utilizzare, in 
qualunque forma e modo, in Italia e all’estero, la Sua immagine e le Sue prestazioni, senza 
limitazioni di vincolo, per tutti i fini connessi all’attività svolta dall’Associazione Italiana Persone 
Down sezione di Mantova ONLUS; 

• che l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Mantova ONLUS sarà proprietaria 
esclusiva e titolare di ogni diritto di sfruttamento economico, in ogni forma e modo, con ogni 
facoltà, della Sua immagine e delle Sue prestazioni; 

• che l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Mantova ONLUS è libera di effettuare 
elaborazioni, trasformazioni, e duplicazioni della Sua immagine e delle Sue prestazioni, in 
qualunque formato e con qualunque mezzo; 

• che l’Associazione Italiana Persone Down sezione di Mantova ONLUS può cedere a terzi la 
Sua immagine e la Sua prestazione limitatamente alle attività connesse allo statuto 

• che per la Sua partecipazione e per le Sue prestazioni, che sarà comunque facoltà 
dell’Associazione Italiana Persone Down sezione di Mantova ONLUS utilizzare, e per tutto 
quanto fin qui convenuto, nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle attuali 
disposizioni in materia di diritto d’autore, rinuncia alla corresponsione di qualsivoglia compenso 
e/o rimborso spese. 

 
Data……………………….. Il sottoscritto ……………………………… 
 
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
 
DICHIARA 
 
di conoscere: la denominazione sociale e sede del titolare del trattamento, nonché l’identità del 
responsabile; i diritti di cui al Titolo II, Art. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196; le 
modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i dati il cui conferimento ha natura 
obbligatoria, i dati il cui conferimento ha natura facoltativa, e le conseguenze di un eventuale 
rifiuto; i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di diffusione dei 
medesimi; le finalità del trattamento, comprese quelle di promozione ed informazione 
commerciale. 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 presta liberamente il proprio consenso 
per il trattamento dei propri dati personali. 
 
 
Data……………………….. Il sottoscritto ………………………………                                             
 


