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Avviso
Selezione Esperti, Tutor e Figure aggiuntive
Allegato 2 Liberatoria
Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti relativi alla
selezione per personale interno mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze
professionali, finalizzata alla selezione e reclutamento di Esperti, Tutor e Figure aggiuntive
per la realizzazione del progetto "Io vado al CPIA. Tu"
l/la sottoscritto/a ________________________________ in qualità di docente
autorizza il CPIA 1 Ravenna Lugo
alla pubblicazione e all'uso del materiale nelle forme che verranno ritenute più idonee,
senza la corresponsione di alcun compenso.
Il/la sottoscritto/a riconosce che tutte le informazioni, i dati, le immagini allegate al
materiale presentato rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle
quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e
manlevare la Scuola, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi
rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio,
incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal
sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione
dei diritti di terzi.
DICHIARA INOLTRE
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell'utilizzo
dell'immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle
immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende
valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l'intero periodo
corrispondente al ciclo formativo in corso all'atto della compilazione
Si allegano alla presente liberatoria:
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato

Luogo e data ___________________ Firma_______________________________

Sede associata: c/o I.T.E.S. “Ginanni”
Via Carducci, 11 – 48121 Ravenna
Tel. 0544 36449 - 3341025855
ravenna@cpiara.it

Sede associata: c/o I.C. “Carchidio –Strocchi”
Via Carchidio, 7 – 48018 Faenza (RA)
Tel. 0546 634239
faenza@cpiara.it

