
3. Disclaimer Form

I consent using the above data, and CV and understand that these data are circulated among the
Jurors for the scope of the Prize. I also consent the posting of the video-recorded presentation, in
the case my dissertation will be included among finalists. These images could be used in media
formats  including  print  publications,  websites,  posters  banners,  advertising,  social  media,
teaching and research purposes by the Fondo Elena Moroni.
I also consent to keep contact details in relation with future activities or events connected to the
Prize. (the lines that follow are in Italian, this being the legal language of the country under

which jurisdiction the Prize is run; please sign at the bottom of the Italian text )

LIBERATORIA E CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI
Autorizzo a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 – Legge sul diritto d'autore: 
la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, video o
fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile. Il materiale
audio-video-fotografico che pregiudichi la dignità o il decoro delle persone interessate non sarà
oggetto di trattamento e sarà immediatamente cancellato dagli Archivi del Fondo Elena Moroni.
La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 
- sul sito internet del Fondo Elena Moroni, Associazione senza scopo di lucro, con sede in via 
San Secondo 25, –  10128 – Torino – Italia; 
- sui canali social del Fondo Elena Moroni (Facebook, Youtube, Instagram, Twitter); 
- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; 
Autorizzo  altresì  la  conservazione  del  predetto  materiale  negli  archivi  informatici
dell'associazione e prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e
divulgativo.  Il  materiale  video-fotografico  non  sarà  utilizzato  per  finalità  commerciali.  Tale
autorizzazione esclude qualsiasi uso a fini di lucro e la cessione a terzi. In considerazione della
circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può essere oggetto di acquisizione
e  di  ripubblicazione  da  parte  di  terzi,  anche  senza  il  consenso del  Fondo Elena  Moroni   o
dell’interessato, 
Sollevo il Fondo Elena Moroni da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso 
abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 
Confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Date__________________________________Signature________________________________


