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DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA

Il  sottoscritto...........................................................................................
nato a.................... ........................................................................il....................................
e residente a....................................................…       via.......................................................
partecipe delle iniziative denominate “Schegge d'Arte in Valrossenna V^ed. Polinago”, “Schegge
d'Arte  in  Valrossenna  1^  ed.  Prignano  S/S”  e  “Schegge  d'Arte  in  Val  Dragone  IV^  ed.
Palagano”, facenti  parte  del  progetto  culturale  “LA VOCE…nell'ARTE  2019”  organizzate
dall'Associazione  “La Voce “ con sede in Via Valrossenna 161 Polinago (MO), che si svolgono
presso  la  Bocciofila  nel  Comune  di  Polinago  dal  18  al  26  maggio,  nel  salone  del  comune  di
Prignano S/S l’1 e 2 giugno e presso l’Istituto Scolastico “Maria Immacolata” di Palagano dal 10 al
16 agosto 2019, 

DICHIARA 
di LIBERARE l'Associazione “La Voce”, il suo Presidente Marino Albicini, i titolari, i proprietari,  i
gestori, e/o conduttori dei locali espositivi di Polinago, Prignano S/S e di Palagano, da qualsiasi
responsabilità inerente a furti e /o danneggiamenti delle opere da me esposte nelle suddette sedi.
Dichiara di assumersi tutte le responsabilità relative a eventuali danneggiamenti diretti o indiretti
arrecati dal sottoscritto o chi per lui a persone, ai locali o a quanto in essi contenuto. 
Dichiara di non fare commercio durante gli orari di apertura e di accoglimento dei visitatori.
Dichiara di accettare e rispettare  il programma che verrà definito e  di garantire la presenza nei
turni stabiliti per il periodo di apertura.
Si assume la responsabilità della tenuta decorosa degli ambienti.
Consente inoltre al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003, dell’art. 23 dell’art.
13-14 del  GDPR 2016/679, dichiara di aver preso visione dell’informativa Ex Art 13 GDPR e
Autorizza  l'Associazione “La Voce” alla pubblicazione di immagini e riprese effettuate durante i
periodi espositivi, vietandone l'uso solo in contesti che pregiudichino la dignità personale; l'utilizzo
delle stesse immagini è da considerarsi in forma gratuita.
PROGRAMMA: 

POLINAGO: - Allestimento dalle ore 15,00/20,00 del 17/05, e dalle ore 9,00 / 11,00 del18/05;
- inaugurazione della rassegna alle ore 16,30 del 18/05 e chiusura ore 20,00;
- Orari aperture altri giorni comunicati a parte;

PRIGNANO S/S: - Allestimento dalle ore 14,00/ 20,00 del 31/05;
- inaugurazione della rassegna alle ore 10,30 dell’ 1 giugno e chiusura ore 20,00;
- Orari apertura: 1/06 – 10,30/20,00 -----02/06- 10,00/20,00;

PALAGANO: - Allestimento dalle ore 9,00/19,00 di venerdì  9 agosto;
- inaugurazione della rassegna alle ore 10,30 del 10/08 e chiusura ore 20,00;
- Orari aperture altri giorni comunicati a parte;
- ultimo giorno espositivo – chiusura alle ore 19,00 e sgombero entro le 21.
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