
 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _________________________ 

E-mail ________________________________________ N. cellulare ___________________ 

in qualità di partecipante all’evento “The Future of the City – Tourism Hack”  
 
di seguito, il “Sottoscritto”  
 

DICHIARA 
 

a) di essere a conoscenza delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi 
e per gli effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (il quale prevede che il 
rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia);  

b) di aver preso visione del Regolamento dell’evento The Future of the City – Tourism Hack 
che si terrà il 5, 6 e 7 luglio 2019 presso la sede TIM WCAP di Catania, Via Novara 59, e di 
accettarlo integralmente, nonché di aver preso visione dell’informativa privacy fornita, con lo 
stesso Regolamento, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali – GDPR) e alla quale si rimanda;  

c) di autorizzare TIM S.p.A. ad utilizzare gratuitamente la propria immagine, acquisita tramite 
foto o video (di seguito, congiuntamente, il “Materiale”), senza limitazione di mezzo, di spazio 
e di tempo, per tutti gli utilizzi cosiddetti corporate delle immagini, a titolo esemplificativo, ma 
non esaustivo: sui siti www.wcap.tim.it, www.tim.it, sui Social Network in cui TIM e TIM WCAP 
sono presenti con propri profili.  

Con riferimento al suddetto Materiale, il sottoscritto dichiara inoltre:  
1) di non avere nulla a pretendere, a qualsiasi titolo e causa, né dall’autore del Materiale 

né da TIM e, in genere, da chiunque utilizzi il Materiale di cui sopra;  

2) di acconsentire ad interventi di post produzione, al libero trattamento del Materiale 
e all’effettuazione di estrapolazioni di parti di foto per la loro diffusione, 
autorizzandone l’uso da parte di TIM senza limiti di mezzo, di tempo e di spazio, per 
gli usi su indicati;  

3) di rinunciare a qualsiasi corrispettivo economico dichiarando di nulla avere a 
pretendere per la diffusione, da parte di TIM del Materiale, rinunciando 
irrevocabilmente a qualsiasi richiesta o pretesa in relazione ai diritti concessi;  

4) di non richiedere preventiva visione del Materiale utilizzato per l’Evento;  

5) di tenere indenne TIM ed i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa avanzata da terzi 
per l’uso del Materiale;  



6) di prendere atto ed accettare che TIM non assume alcun obbligo di 
pubblicare/utilizzare il Materiale raccolto durante l’Evento;  

7) di essere a conoscenza che, al termine dell’Evento, il Materiale resterà nella piena 
disponibilità di TIM, e dei suoi eventuali aventi causa, avendo il diritto di 
memorizzarle, nonché di trasmetterle a terzi ove sia ritenuto necessario per 
adempiere a richieste di Autorità giudiziarie/amministrative e/o replicare alle 
contestazioni secondo cui le immagini elaborate siano lesivi di diritti di terzi.  

8) che l’APP elaborata nel corso dell’evento non violerà, alcun segno distintivo, diritto di 
proprietà intellettuale, industriale o altro diritto di terzi (ivi incluso, a titolo 
meramente esemplificativo, il diritto di immagine), né leggi e regolamenti esistenti, 
e che le informazioni in essi contenute saranno lecite e corrette, non arrecheranno 
offesa a persone o enti, e saranno conformi ai principi dell’ordine pubblico e del buon 
costume manlevando sin d’ora TIM da ogni e qualsivoglia responsabilità, passività 
richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo dovesse essere avanzata da 
qualsivoglia terzo al riguardo;  

9) di concedere a TIM suoi aventi causa il diritto non esclusivo di pubblicare il prototipo 
o mock-up di APP sui siti intranet e internet di TIM e sulle pagine TIM WCAP presenti 
sui social network impegnandosi a manlevare ed a tenere indenne TIM da qualsiasi 
pretesa di terzi, costo, danno diretto o indiretto, perdita, onere o pregiudizio, 
comunque derivante dalla pubblicazione del prototipo o mock-up di APP; il/la 
sottoscritto/a prende atto che l’eventuale pubblicazione da parte di TIM S.p.A. del 
prototipo o mock-up di APP su siti internet e social network comporterà la visibilità a 
tutta la community e che TIM S.p.A. non assume alcuna responsabilità in caso di uso 
e/o abuso dell’idea e/o di eventuale sviluppo e realizzazione della medesima e/o del 
progetto ad essa relativo da parte di chiunque ne fosse venuto a conoscenza 
attraverso l’accesso a siti internet e social network, rinunziando per l’effetto ad 
avanzare qualsivoglia richiesta di risarcimento danni e/o indennizzo nei confronti di 
TIM S.p.A. per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.  

10) di accettare senza riserve, con la firma del presente documento, tutte le disposizioni 
che regolano la partecipazione all’Evento in esso contenute, dichiarando di averne 
preso visione e di accertarle integralmente, approvando espressamente, anche ai 
sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., ogni singola clausola.  

 
Data  

 
Firma 

 
 


