
A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO 

Via della Vasca Navale 56/58   00146 Roma

tel. 0645426982

 c.f. 0553377058

 

LIBERATORIA USO MATERIALI E PRIVACY

 

 

Il soggetto .............................................

ragazzi" con il progetto...................................................

espressamente all’Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL), C.F. 05533770581 e P. IVA 

01410971004: 

- la liberatoria per l’utilizzo del materiale trasmesso, ovvero 

biografia dell'artista/compagnia

- la liberatoria per l'utilizzo del v

progetto sui canali social di ATCL

 

  

- ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 

Regulation), di prestare il consenso espresso e di essere stato informato che i dati di cui sopra, 

verranno utilizzati, diffusi e divulgati esclusivamente nell’ambito delle finalità descritte e saranno 

conservati dal titolare (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio

01410971004) nei termini e nelle modalità st

- di accettare che per ogni controversia comunque derivante dalla presente scrittura o comunque 

collegata al rapporto disciplinato dal presente atto, sarà 

 

Luogo e data,  

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342, codice civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver attentamente 

esaminato, di conoscere e, per quanto eventualmente occorra,

per iscritto l’intero contenuto della presente dichiarazione e in particolare: 

(libero utilizzo dell’immagine e della prestazione artistica); (conferma del consenso al trattamento 

personali); (foro competente). 

Luogo e data,  

 

A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO  

Via della Vasca Navale 56/58   00146 Roma 

982   fax 0645432518   info@atcllazio.it    www.atcllazio.i

0581 p. iva 01410971004 | Certificato UNI ISO 9001:201

 

LIBERATORIA USO MATERIALI E PRIVACY 

............................................ candidato alla call " IN VIVA VOCE - 

con il progetto...................................................  

 

CONCEDE  

Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL), C.F. 05533770581 e P. IVA 

la liberatoria per l’utilizzo del materiale trasmesso, ovvero scheda di presentazione del progetto, 

biografia dell'artista/compagnia, scheda tecnica di massima;  

per l'utilizzo del video, delle immagini e delle prestazione artistic

canali social di ATCL  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 

il consenso espresso e di essere stato informato che i dati di cui sopra, 

verranno utilizzati, diffusi e divulgati esclusivamente nell’ambito delle finalità descritte e saranno 

conservati dal titolare (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio -ATCL), C.F. 05533770581 e P. IVA 

01410971004) nei termini e nelle modalità stabilite dalla normativa vigente; 

di accettare che per ogni controversia comunque derivante dalla presente scrittura o comunque 

collegata al rapporto disciplinato dal presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342, codice civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver attentamente 

esaminato, di conoscere e, per quanto eventualmente occorra, di accettare espressamente e di approvare 

per iscritto l’intero contenuto della presente dichiarazione e in particolare: (libero utilizzo dei materiali), 

(libero utilizzo dell’immagine e della prestazione artistica); (conferma del consenso al trattamento 

zio.it   

2015 

 nuove tracce di teatro 

Teatrale fra i Comuni del Lazio (ATCL), C.F. 05533770581 e P. IVA 

scheda di presentazione del progetto, 

prestazione artistiche di presentazione del 

ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR (General Data Protection 

il consenso espresso e di essere stato informato che i dati di cui sopra, 

verranno utilizzati, diffusi e divulgati esclusivamente nell’ambito delle finalità descritte e saranno 

C.F. 05533770581 e P. IVA 

di accettare che per ogni controversia comunque derivante dalla presente scrittura o comunque 

competente in via esclusiva il Foro di Roma. 

In fede 

(firma) 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342, codice civile, il/la sottoscritto/a dichiara di aver attentamente 

di accettare espressamente e di approvare 

(libero utilizzo dei materiali), 

(libero utilizzo dell’immagine e della prestazione artistica); (conferma del consenso al trattamento dei dati 

In fede 

(firma) 


