
...................................................... , ........................... (Località, data)  

(da compilare a cura dell’autore del materiale inviato)  

Il sottoscritto ...............................................................(nome e cognome ) residente in 

via................................................................ Città ...................................... Prov. .........  

DICHIARA  

1. di concedere gratuitamente a Latteria Montello S.p.a., in modo assoluto, il diritto a utilizzare fotografie, 

immagini, ricette, video, scritti in genere ed altri contenuti originali caricati nel sito www.nonnonanni.it, sia in 

formato originale sia modificati, per intero o in parte, al fine di pubblicizzarle e diffonderle tramite i media, 

pubblicazioni editoriali incluse ma non limitate a libri, riviste e quotidiani, nonché per mezzo di raffigurazione 

su siti web ed e-mail e su servizi di telefonia mobile;  

2. di rinunciare ad ogni diritto di esaminare ed approvare i materiali di comunicazione che verranno prodotti 

utilizzando le fotografie immagini ed illustrazioni realizzate;  

3. di assumersi la responsabilità legale e patrimoniale per tutti i diritti relativi e connessi alle fotografie 

immagini disegni utilizzate per partecipare al Concorso.  

4. di rinunciare a qualsiasi compenso e remunerazione, non solo economica, a qualsivoglia titolo, 

conseguente all’utilizzo fotografie, immagini, ricette, video, scritti in genere ed altri contenuti originali nei 

termini sopra indicati.  

5. qualora l’immagine contenga informazioni di carattere personale relative ad un soggetto identificato o 

identificabile nell’immagine, di assumersi la qualifica di Titolare del trattamento dei dati personali contenuti 

nel contributo inviato, informando gli interessati nei casi e nei modi previsti dall’art.13 d.Lgs N. 196/03 

nonché raccogliendo il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso i contributi inviati potranno 

contenere dati qualificabili come sensibili.  

6. che qualora fotografie, immagini, ricette, video, scritti in genere ed altri contenuti originali inviati 

raffigurino le immagini di persone identificabili come minori, la presente dichiarazione dovrà essere 

compilata inserendo i nominativi del minore, data di nascita, i dati relativi ad un genitore o di chi ne eserciti la 

patria potestà con contestuale dichiarazione di consenso all’utilizzo dell’immagine per gli scopi sopracitati ed 

autorizzandone la diffusione con i mezzi di cui al punto 1 della presente dichiarazione unitamente alla firma 

delle stesse con le modalità di seguito indicate. 

Data (Firma Leggibile)  

(da compilare a cura del genitore del minore anche se autore del materiale inviato )  

 

Il sottoscritto ...............................................................(nome e cognome di un genitore o tutore legale) 

residente in via................................................................ Città ...................................... Prov. ......... in qualità di 

genitore del minore o tutore legale del minore ................................................................................. nato a 

.......................il............................  

DICHIARA  

1. D’aver preso visione di tutte le avvertenze legali riportate nel sito www.nonnonanni.it e di accettarle in 

toto nessuna esclusa.  

2. Di essere il genitore e tutore legale del minore sopracitato, di esercitarne la patria potestà senza limitazioni 

alcuna.  



3. Di acconsentire che l’immagine del minore venga pubblicata sia in formato originale sia modificati, per 

intero o in parte, al fine di pubblicizzarle e diffonderle tramite i media, inclusi ma non limitate, pubblicazioni 

editoriali incluse ma non limitate a libri, riviste e quotidiani, nonché per mezzo di raffigurazione su siti web ed 

e-mail e su servizi di telefonia mobile.  

Data (Firma Leggibile) 

 


