
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI UN RACCONTO BREVE 
NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELL’EBOOK GRATUITO: 

”A occhi chiusi nel buio, ascolto quella voce che pian piano si avvicina…” 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ ___________________________________ 

  

nato/a il  ____________________     a    ________________________________________________ 

 

 residente in   _____________________________________ ___________________________________ 

 

dichiara 

di essere autore del racconto dal titolo: 

 

______________________________________________________________________ 

 

(di seguito “opera”) che potrà essere pubblicato da parte di ‘La Soglia Oscura’ (www.sogliaoscura.org) all’interno 

dell’ebook a distribuzione gratuita 

”A occhi chiusi nel buio, ascolto quella voce che pian piano si avvicina…” (di seguito ‘il Progetto’) 
 

garantisce 

di essere titolare di ogni e qualsiasi diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera;  

 

assicura 

che l’opera non viola i diritti d’autore di terzi e si assume la piena e completa responsabilità personale e patrimoniale 

per qualsiasi azione che potesse venire sollevata da terzi nei confronti di ‘La Soglia Oscura’;  

 

autorizza e concede 

a titolo gratuito a ‘La Soglia Oscura’ il diritto alla pubblicazione in edizione digitale ed eventualmente cartacea 

dell’opera e all’archiviazione nell’ambito del Progetto.  

L’edizione digitale dell’opera verrà pubblicata e resa gratuitamente disponibile sia sui siti internet 

www.sogliaoscura.org e the-creative-network.org    sia su altri canali social legati ai sopra-citati siti.  

La pubblicazione e/o divulgazione in qualsiasi forma del racconto breve potrà essere ripetuta nel tempo e/o tradotta 

in altre lingue. 

Il/la sottoscritto/a prende atto che non sarà possibile rimuovere il materiale dalle produzioni che risulteranno già 

realizzate da ‘La Soglia Oscura’ nel caso di eventuale revoca del proprio consenso.  

Insieme al racconto, è necessario inviare una breve nota biografica dell’autore. 

 

 

Luogo e Data: ______________________ Firma (leggibile) ___________________________________________ 

 

 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa  

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati 

con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le 

finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso 

al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 

del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 

inviando comunicazione scritta. 

 

presto il consenso                         nego il consenso 

 

 

Luogo e Data: ______________________ Firma (leggibile) ___________________________________________ 

http://www.sogliaoscura.org/
http://www.sogliaoscura.org/

