
 

 

PARATISSIMA 2011 – Autorizzazione pubblicazione e utilizzo immagini 
 
Nome   ____________________________________________ 
 
Cognome  ____________________________________________ 
 
E-Mail                             ____________________________________________ 
 
 
CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE 
Tutte le opere realizzate per “cARTelli immobiliari – Street Art Edition” saranno di proprietà dell’artista 
che concederà il diritto di sfruttamento dell’immagine per la pubblicazione delle opere sui media, 
portali, social network e per la produzione dei cARTElli immobiliari di Rocca Immobili. Rocca Immobili 
potrà riadattare in opportuni formati le opere scelte affinché diventino rielaborazioni creative e 
artistiche dei cartelli per l’offerta di spazi abitativi e promozione dei propri immobili. 
 
DICHIARAZIONI 
Accetto e sottoscrivo le condizioni di come sopra indicate ed i loro relativi riferimenti di legge. 
Dichiaro sotto la mia responsabilità: 
 

 Di non essere iscritto SIAE,  
 

 Di autorizzare l'Associazione YLDA e Rocca Immobili alla gestione dei miei materiali per quanto 
riguarda la pubblicazione e la produzione dei cARTelli immobiliari  

 
Accetto il trattamento dei miei dati anche "sensibili" 
Trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 Ai sensi dell'art. 13 del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) l’Associazione 
YLDA informa che il titolare del trattamento dei dati immessi è l’Associazione stessa con sede legale in 
Via Baretti 20 a Torino. Il trattamento dei dati, che sarà effettuato anche con mezzi informatici in modo 
da garantirne la sicurezza e la riservatezza, ha come unica finalità la raccolta delle informazioni 
necessarie per espletazione della procedura. I dati forniti non verranno utilizzati in altri contesti e non 
saranno forniti a terze persone se non per obblighi di legge. In relazione al trattamento dei dati, i titolari 
degli stessi godono dei diritti conferiti dall'art. 7 del "Codice in materia di protezione dei dati personali". 
In particolare, gli interessati possono ottenere dall’Associazione la conferma dell'esistenza o meno di 
propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; possono chiedere di conoscere 
l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere l'aggiornamento, 
la rettifica o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge; possono opporsi per motivi legittimi al trattamento dati 
anche se pertinente allo scopo della raccolta. Il contenuto di questo campo è privato e non verrà 
mostrato pubblicamente. 
 

FIRMA e Data per accettazione 


