
Spett.le Comune di Livorno 
Ufficio URP  - Pubblicazioni- Rete Civica 

 
 

LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE SULLA RIVISTA CULTURA LE “CN ON LINE” 
 
(Compilare in stampatello e allegare a ciascun articolo e/o materiale inviato) 
 
Io sottoscritto/a 
 ___________________________________________________________________________  
Nato/a  
___________________________________il________________________________________ 
residente a 
____________________________________________________________________________ 
 
Tel.                                                 Indirizzo email: 
_____________________             _________________________________________________ 
 
Titolo contributo  
 
_____________________________________________________________________________                  
 
 
Pseudonimo (eventuale) 
 ________________________________ 
 
Accetta quanto sotto riportato: 
La redazione di “CN on Line” del Comune di Livorno non garantisce né si assume responsabilità 
circa l’esattezza, la competenza e, in generale, il contenuto degli articoli e del materiale pubblicato 
nello spazio “I vostri contributi”. 
Chiunque è libero di inviare un proprio contributo (racconti, foto, articoli, ricordi, poesie, filmati...), 
legato alla città ma non solo. La redazione si riserva il diritto di esaminare i contenuti prima 
dell'eventuale pubblicazione. Ciò potrà comportare la modifica dei testi in caso di errori (nel 
rispetto comunque della volontà dell'interessato),  la non pubblicazione dei contenuti ritenuti di 
scarso interesse o comunque estranei alle finalità culturali del magazine o, diversamente, la loro 
pubblicazione integrale. 
Su tutto il materiale pubblicato (articoli, foto, poesie, racconti, etc..) sarà sempre chiaramente 
riportato il nome dell’autore. 
 
La responsabilità per l’invio e la pubblicazione è a carico del sottoscritto il quale: 
 
• Dichiara di essere maggiorenne. 
 
• Dichiara che, mediante l’invio dei suoi articoli, cede alla redazione del “CN on line” il diritto di 
pubblicarlo on line sulla sezione dedicata alla testata nella Rete Civica Livornese 
(www.comune.livorno.it). 
 
• Dichiara che la cessione di cui al punto precedente avviene a titolo gratuito e che la stessa pertanto 
non darà luogo alla corresponsione di alcun compenso. 
 



• Dichiara e garantisce che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge: a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, il contenuto degli articoli non è osceno, diffamatorio, blasfemo, 
razzista, pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali,dei 
diritti d’autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale 
rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive 
modifiche. 
 
• Dichiara e garantisce di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione 
degli stessi da tutte le persone e gli enti coinvolti, e che pertanto né gli articoli, le foto e il materiale 
inviato, né la relativa riproduzione da parte della redazione del “CN on line” del Comune di 
Livorno comporterà la violazione di legge o dei diritti di terzi. 
 
• Dichiara di essere consapevole che la responsabilità del contenuto degli articoli, delle foto e del 
materiale inviato è a suo totale ed esclusivo carico. 
 
• Dichiara di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato può causare l’immediata 
rimozione di quanto già eventualmente pubblicato.. 
 
• Dichiara di essere consapevole che qualora la redazione del “CN on line” del Comune di Livorno 
sia destinataria di azioni, giudiziali o cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o 
alla modalità di utilizzo da parte di terzi, questi dovrà tenere indenne e manlevata la redazione del 
“CN on line” del Comune di Livorno da ogni effetto pregiudizievole connesso alle suddette azioni, 
nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi, oneri e spese che dovessero essere sostenute. 
 
DATA       ……………………………………………………… 
 
IN FEDE           ………………………………………………………. 
 
 
 INFORMATIVA PRIVACY  
 
•   Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 
dati personali conferiti saranno trattati dal Comune, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per la valutazione e l’eventuale pubblicazione del materiale inviato.  
Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’impossibilità di dare corso alla 
pubblicazione sul “CN on line”. Come noto, competono tutti i diritti previsti dall’articolo 10 del D. 
Lgs. N. 196/2003 e quindi gli interessati potranno accedere i dati chiedendone la correzione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
 
DATA………………………………………………………… 
 
IN FEDE ………………………………………………………. 
 
 
• Si informa che il titolare del trattamento è il Comune di Livorno e che il responsabile del 
trattamento è il Dirigente dell’Ufficio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti 
 
DATA ………………………………………………………… 
 
IN FEDE ……………………………………………………….  


