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LIBERATORIA 
 

In riferimento al disegno consegnato dal Minore ai referenti dell’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in 
gioco” con sede legale Sede Legale Piazza San Giovanni n° 40/b,  Maruggio (TA), nell’ambito 
dell’iniziativa “San Francesco d'Assisi. O Signore fa di me uno strumento della tua pace” 
 
Il/la sottoscritto/a Sig/Sig.ra .................................................................................................................  
nato/a a ………....................................................................................il ........./....../...............................  
e residente a ……………………………………………………………………………………………............................. (……..),  
Via ........................................................................................................................................... n. ……..,  
 
in qualità di Genitore Tutore del Minore ………………………………………………………………………………….…….,  
nato a ……………………………………………………………………………………….... il ........./....../................................ 
 
premesso 
 
a. che “Play your Place. Il luogo in gioco” sta realizzando un’iniziativa denominata“San Francesco 
d'Assisi. O Signore fa di me uno strumento della tua pace” consistente nell’offrire omaggi di 
modico valore a tutti i bambini, in età minore di anni 18, che consegneranno entro  il giorno 
14/12/2012 direttamente ai referenti dell’A.P.S. un disegno attinente al tema del concorso; 
 
b. che alcuni dei disegni acquisiti potrebbero avere, ad insindacabile giudizio dell’A.P.S. “Play your 
Place. Il luogo in gioco”, diffusione locale nonché eventualmente internazionale con pubblicazione 
via web ad esclusivo scopo promozionale/pubblicitario come meglio specificato al successivo 
punto 2 senza che ciò possa valere in alcun modo quale forma di premio o di riconoscimento di 
merito e che, pertanto, la predetta iniziativa non rientra nei concorsi a premio di cui al D.P.R. n. 
430/2001. 
 
Tutto ciò premesso il/la/i sottoscritto/a/i dichiara/no quanto segue: 
 
1- Il/la/i sottoscritto/a/i autorizza/no l’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” a conservare nei 
propri archivi il disegno realizzato e consegnato dal Minore. 
2- Il/la/i sottoscritto/a/i autorizza/no l’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” ad utilizzare, 
pubblicare e/o diffondere il disegno in forma cartacea nonché in forma telematica tramite il 
sito web della stessa A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” (www.playourplace.it) per finalità 
promozionali/pubblicitarie. Si precisa che dette pubblicazioni potranno essere diffuse/distribuite 
sia all’interno dell’A.P.S. che al pubblico, alle condizioni e nel rispetto dei limiti di seguito riportati. 
3- Il/la/i sottoscritto/a/i cede/ono in via definitiva e gratuita, senza limiti temporali o territoriali, 
all’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco”ogni e qualsivoglia diritto sul disegno in argomento 
nonché qualsiasi diritto di privativa vantato sullo stesso per la sua utilizzazione. L’A.P.S. “Play your 
Place. Il luogo in gioco”avrà a titolo esemplificativo e non esaustivo il diritto di modificare, alterare 
elettronicamente i disegni, riprodurli, interamente o in parte, senza che alcuna remunerazione o 
ulteriore avviso siano dovuti. Il materiale potrà essere pubblicato in bianco/nero o a colori, 
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accompagnando ad esso parole, frasi o testi pubblicitari, inquadrandolo in elementi grafici e/o 
ornamentali e, più in generale, in tutte le forme che saranno ritenute più adatte per il 
perseguimento delle finalità sopra indicate e che il/la/i sottoscritto/a/i approva sin d’ora. 
4- L’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” non utilizzerà il disegno acquisito in modo 
pregiudizievole per il Minore, così da non danneggiare o recare offesa allo stesso, alla sua dignità 
personale ed al suo decoro. L’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” in particolare, si obbliga a 
non sovrapporre, inserire, invertire, unire o aggiungere al materiale in questione elementi che 
possano essere considerati umilianti, offensivi, blasfemi, diffamatori, calunniosi e/o osceni. 
5- L’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco”non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti 
del Minore per qualsivoglia danno - patrimoniale e/o non patrimoniale, diretto e/o indiretto - che 
lo stesso avesse eventualmente a subire, ove l'utilizzo del materiale acquisito sia avvenuto nel 
rispetto di quanto disposto ai punti 2, 3 e 4. 
6- Il/la/i sottoscritto/a/i non avrà/avranno alcunché a pretendere dall’A.P.S. “Play your Place. Il 
luogo in gioco” a nessun titolo e per nessuna ragione a fronte dell'utilizzo, della diffusione e/o 
pubblicazione da parte della stessa del disegno in argomento. Il/la/i sottoscritto/a/i riconosce/ono 
altresì che l’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” non è obbligata a riprodurre, diffondere, 
sfruttare i disegni acquisiti, dichiarando nel contempo di non aver nulla a pretendere a tal 
proposito. 
7- Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/03 il/la/i sottoscritto/a/i è/sono informato/a/i che il 
trattamento dei dati personali operato da l’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” è finalizzato 
all’espletamento di ogni e qualsiasi attività inerente agli scopi di cui al punto 2. 
Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere 
effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i 
dati stessi. 
Inoltre i dati personali potranno essere oggetto di una o più operazioni svolte con o senza l’ausilio 
di mezzi automatizzati di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, 
modificazione, selezione, raffronto, utilizzo, comunicazione, cancellazione e distruzione. Il 
conferimento dei dati in oggetto è necessario per la partecipazione alla iniziativa promossa 
dall’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco”. Il materiale grafico potrà essere oggetto di diffusione 
nell’ambito dell’iniziativa descritta. In relazione al trattamento dei dati personali conferiti il/la 
sottoscritto/a potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 D.Lgs. n.196/03 contattando l’A.P.S. “Play your 
Place. Il luogo in gioco”. Il Titolare del Trattamento è l’Arch. Aldo Summa, vice presidente 
dall’A.P.S. “Play your Place. Il luogo in gioco” con sede legale Sede Legale Piazza San Giovanni n° 
40/b,  Maruggio (TA). 
 
Con la sottoscrizione del presente accordo, il/la/i sottoscritto/a/i presta/no comunque il consenso 
al trattamento dei dati personali trasmessi. 
 
Letto, confermato, sottoscritto. 
.……………………………………., li ...../......./2012 
 

Firma di un genitore o di chi ne fa le veci 
………………………………………………………………………. 

  


