
Liberatoria per la pubblicazione di articoli su 
Natale dei Mercatini

La/Il sottoscritta/o: 

Nome:__________________________________________________________ 

Cognome:_______________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________ 

Telefono: _______________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________ 

Pseudonimo eventuale: ____________________________________________

da ora in poi definito l'autore

• di inviare liberamente e consapevolmente il materiale allegato alla presente (compresi i futuri invii) 
affinchè sia pubblicato sul blog www.natale-dei-mercatini.it e di consentire a Oficina d'impresa, Via per 
Marco 12/D, Rovereto (TN), P.IVA 02592910364 - comunicazione@oficina-dimpresa.com, proprietaria 
del blog www.natale-dei-mercatini.it di pubblicarlo a propria discrezione.

• di autorizzare Oficina d'impresa a pubblicare, a titolo gratuito, il suddetto e i futuri articoli all’interno del 
blog www.fnatale-dei-mercatini.it, senza pretendere compensi o rimborsi di alcun tipo, pur 
conservando l'autore la proprietà dei diritti/copyright.

• che il materiale inviato con particolare riferimento alle dichiarazioni e affermazioni in esso contenute è 
di esclusiva responsabilità dell'autore.

• di sgravare il blog www.natale-dei-mercatini.it e Oficina d'impresa da qualsiasi responsabilità in merito 
ad eventuali contenziosi e contestazioni relative al contenuto e alle dichiarazioni e opinioni espresse 
nei contributi/articoli inviati ivi compresi progetti, fotografie, nomi e citazioni.

• che tutto il materiale (foto-video-testi) inviato al blog www.natale-dei-mercatini.it per la pubblicazione è 
libero da copyright per quanto riguarda la divulgazione e la pubblicazione, e lo stesso è prodotto 
d'ingegno dell'autore

Luogo e data: _____________________________________ Firma____________________________

DICHIARA 

IINFORMATIVA SULLA PRIVACY:
La/Il sottoscritta/o consente inoltre a Oficina d'impresa di trattare i propri dati personali ai sensi 
del D. L.vo 196/2003 integrato dal D. L.vo 10.08.2018 per adeguamento al GDPR Regolamento 
UE n. 679/2016, per le finalità strettamente connesse alla collaborazione. Il conferimento del 
consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare tutti i diritti previsti ed in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei 
dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

www.natale-dei-mercatini.it

Luogo e data: _____________________________________ Firma____________________________
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