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LIBERATORIA/RELEASING 

                                               

DICHIARAZIONI e AUTORIZZAZIONI / STATEMENT & 
AUTHORIZATION 

Autenticità/Autheticity - Il/I sottoscritto/i………………………………………..sotto 

la sua/loro personale responsabilità, dichiara/no che i dati anagrafici sopra 
riportati e le informazioni del singolo e/o del gruppo, inerenti la data di nascita, la 
residenza, il luogo di studio, sottoscritte dallo/gli stesso/i sono autentiche. Nel 
caso di partecipanti minorenni, sarà necessaria la firma di un genitore con 
allegata copia del documento d’identità.  

I, the undersigned, ………………………………………………………………declare 
on my own responsibility, that the details concerning the date of birth, residence, 
place of study correspond to truth. When the participants are minors, the 
signature of one of the parents with a copy of the ID is needed.  

Liberatoria/Releasing - Dichiaro di essere il titolare di tutti i diritti e di avere la 
responsabilità legale dell'opera sopra indicata ed autorizzo inoltre il Pisa Robot 
Film Festival a mettere a disposizione l'opera, su qualunque supporto conosciuto 
presente e futuro, per pubblicizzare future edizioni del Pisa Robot Film, senza 
che ciò comporti alcun compenso.   

I, the undersigned, declare to own the rights and the legal responsibility for the 
above mentioned work and I give my authorisation to the Pisa Robot Film 
Festival, which will be able to make it available through every means known now 
and in the future in order to advertise the future editions of the festival, without 
any reimbursement.  

Trattamento dati personali/Personal Data Handling Policy –  

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….autorizza 
Pisa Robot Film Festival 2017, al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 
13, D.Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali". Pisa 
Robot Film Festival 2017  (Titolare del Trattamento) informa i partecipanti alla 
selezione che l'utilizzo dei dati personali da essi forniti in sede di richiesta di 
partecipazione a Pisa Robot Film Festival 2017, o comunque acquisiti a tal fine, è 
finalizzata all'espletamento della selezione stessa, in tutte le sue fasi, incluse le 
varie iniziative connesse.  
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L'ottenimento dei dati personali dei partecipanti la selezione è presupposto 
indispensabile per valutare i requisiti di partecipazione a Pisa Robot Film Festival 
2017 in base al presente Regolamento, inclusa la relativa organizzazione dello 
stesso, anche tramite la collaborazione di terzi; la loro mancata o incompleta 
indicazione può precludere tale valutazione, nonché la partecipazione a tutte le 
iniziative connesse Pisa Robot Film Festival 2017.  

I, the undersigned ……………………………………………………………authorize 
Pisa Robot Film Festival to handle my personal data as per Art. 13 of Law by 
Decree no. 196/2003 “Personal Data Protection Code”. Pisa Robot Film Festival 
(Data Handling Holder) informs the participants included in the selection that the 
use of the personal data supplied by them in the submission application for 
participation in Pisa Robot Film Festival 2017, or information in any way acquired 
for this purpose, is directed towards the fulfillment of the above mentioned 
selection, in all its phases, including the various connected initiatives.  

The acquisition of the participants’ personal data is an absolute prerequisite to 
evaluate the requirements for the attendance to Pisa Robot Film Festival 2017 
according to this Regulations document, including the event organization, also 
with the assistance of collaborators. The lack of required personal data or their 
incomplete submission may invalidate the selection and the attendance to all 
initiatives linked to Pisa Robot Film Festival 2017.  

 
Accettazione del regolamento/Acceptation of regulation - Il sottoscritto 
dichiara di avere preso visione del Regolamento del Pisa Robot Film Festival 
2017 e di accettarlo integralmente   

I, the undersigned declare I have read the Pisa Robot Film Festival 2017 
Regulations and agree to abide by all of them in their entirety  

Lì/Location ________________________________  

data/date ___________________  

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE / APPLICANT SIGNATURE  

  
 
Siglare tutte le pagine/Sign all the page  


