
 

 

      
 
  

 
Liberatoria da parte dell’iscritto 

 
SI AUTORIZZA 

 
GEOsmartcampus S.r.l.., anche ai sensi degli artt. 10 c.c. e 96-97 L. 633/1941, ad utilizzare a titolo gratuito, 
nonché a pubblicare sul sito della Società e rendere disponibili agli utenti dello stesso le proprie fotografie, le 
immagini, le riprese, i contenuti e le registrazioni audio/video, anche di ambienti, locali, oggetti, documenti cv 
e dati di contatto volontariamente rilasciati alla Società, in toto o anche in forma parziale, modificata e adattata, 
realizzati o raccolti durante lo svolgimento delle attività didattiche e delle presentazioni che GEOsmartcampus 
S.r.l. intenderà porre in essere. 
La predetta autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e di 
estensione territoriale, e include i diritti di cui agli artt. 12 e segg. della L. 633/1941, compresi a titolo 
esemplificativo e non esaustivo il diritto di pubblicazione, di riproduzione in qualunque modo e forma, di 
trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al 
pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante internet, IPTV, terminali 
mobili, voip, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, 
anche in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in 
qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione. 
 
 

SI DICHIARA INOLTRE 
 

1. di aver letto e compreso in ogni sua parte l’Informativa ex art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

(GDPR) sopra riportata. 
2. con riferimento alle immagini, ai contenuti, ai documenti, alle foto, alle registrazioni e alle riprese, di 

aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, in ogni caso, di avere riacquisito i diritti 
concessi e pertanto di poterne liberamente disporne per le predette finalità;  

3. di manlevare sostanzialmente e processualmente GEOsmartcampus S.r.l. e di mantenerla indenne 
da ogni perdita, danno, responsabilità, risarcimento, costo e spesa, anche di natura legale, derivanti 

o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni di terzi relativi all’utilizzazione dei materiali da 
parte di GEOsmartcampus S.r.l., vietando, in ogni caso, qualsiasi utilizzazione dei materiali che possa 

arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità della persona ritratta, ripresa 
o registrata. 

4. di manlevare sostanzialmente e processualmente GEOsmartcampus S.r.l. e di mantenerla indenne 
da ogni perdita, danno, responsabilità, risarcimento, costo e spesa, anche di natura legale, derivanti 

o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni di terzi riferite ai documenti, ai contenuti e al 
materiale raccolto direttamente dal sottoscritto a scopo formativo/didattico durante la frequentazione 

dei corsi e/o webinar presso GEOsmartcampus S.r.l. 

Data    _______________________ 
 
COGNOME E NOME _______________________________________________ 
 
Firma leggibile  _______________ 


