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PISA ROBOT FILM FESTIVAL 2023 

 

LIBERATORIA 

 

 

 

 

DICHIARAZIONI e AUTORIZZAZIONI 

Autenticità   

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.  

Data e firma ………………………………………………………… 

 

Liberatoria 

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. 

Data e firma ………………………………………………………… 
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Trattamento dati personali  

Il/La sottoscritto/a ………..……………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

autorizza gli organizzatori dell’edizione 2023 del Pisa Robot Film Festival, al 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’ ex art. 14 Regolamento UE 679/2016 
(“GDPR”) e D. LGS. 30 giugno 2003, n. 196 SULLA TUTELA DEI DATI 
PERSONALI. Pisa Robot Film Festival 2023 (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 2023, o comunque acquisiti 
a tal fine, è finalizzata all’espletamento della selezione stessa, in tutte le sue fasi, 
incluse le varie iniziative connesse.  

L’ottenimento dei dati personali dei partecipanti la selezione è presupposto 
indispensabile per valutare i requisiti di partecipazione a Pisa Robot Film Festival 
2023 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 2023.  

Data e firma......……………………………………………………….  

 
Accettazione del regolamento  

Il sottoscritto dichiara di avere preso visione del Regolamento del Pisa Robot Film 
Festival 2023 e di accettarlo integralmente. 

Data e firma.…………………………………………………………… 

 


