
CONTEST: L’Espresso VOICE  
 
Liberatoria 

1 

LIBERATORIA 
Io sottoscritto/a …………………………………………………………………………... 
nato/a……………………………… il…………….. e residente a …...................................... 
in via……………………………  come da copia di valido documento ALLEGATO alla 
presente; 

dichiaro 

 Di aver letto e compreso il Regolamento di trasparenza inerente il CONTEST indetto 
dall’Espresso in data 01.12.2022 e denominato “L’Espresso Voice”. 

 Di approvarlo in ogni sua parte con la partecipazione, senza riserva alcuna e di 
impegnarmi a rispettarlo durante le varie fasi del CONTEST. 

 CHE il CONTEST è stato organizzato nel rispetto di quanto previsto e statuito dal 
Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 2001 n°430 "Regolamento 
concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, 
nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 
27 dicembre 1997, n.449" all’art. 6 – comma 1. 

 CHE l’Espresso nell’ambito del CONTEST ha posto in essere tutte le tutele al fine di 
tutelare tutti i dati sensibili nel rispetto delle norme vigenti ed in particolare del 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 (GDPR). 

 CHE i podcast inviati per partecipare sono stati tutti da me realizzati e degli stessi 
possiedo totalmente e in via esclusiva i relativi diritti d'autore. Circa eventuali persone 
citate negli stessi (facilmente riconoscibili e/o identificabili) dichiaro di possedere 
liberatoria firmata da parte del soggetto o dei soggetti citati. 

Pertanto CONCEDO 

senza nulla pretendere, la liberatoria a L’ESPRESSO per l’utilizzo, ai sensi di legge, del 
presente ed allegato PODCAST e dei successivi che dovessero essere inviati, in particolare 
per le seguenti attività: successive iniziative commerciali tramite la pubblicazione nei siti di 
riferimento, archiviazione, ascolto pubblico, messa in onda televisiva per eventuali pubblicità 
e promozioni, pubblicazione su siti web, utilizzo in manifestazioni successive per scopi 
culturali e di promozione. 

ALLEGATO copia di valido documento. 

Luogo …………..Data……………… 

 

In fede, __________________________ (firma ). 


