
Il tuo capitolo GO: 
 Traccia per scrive  la tua storia e presentarmi la tua innovazione 
In un totale massimo di 1000 parole (selezionare il testo in word e 
conta parole): 

◦ Perché ritengo sia utile 
◦ Per chi sarà utile 
◦ Come farà a essere utile 
◦ Cos’è? 

• La strada:  
◦ strategia di marketing 
◦ business plan 

• È un progetto sostenibile? 
◦ A livello umano 
◦ A livello economico 
◦ A livello ambientale 

• Il mio sogno 
• L’impatto che avrà la mia innovazione se attivata: 

◦ A livello personale 
◦ A livello di business 
◦ A livello sociale 

Fai un video di 30/60 secondi per parlare del tuo progetto (immaginati 
sia uno spot televisivo) 

Liberatoria video e script 

Il tutto verrà editato, condiviso, controfirmato e pubblicato a nostra 
discrezione. 

• Chi sono 
• La mia formazione 
•   La mia storia 
• La mia innovazione:  NOME



LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO  STORIE 
NOME E BRAND Il/La sottoscritto/a  

LEGALE RAPPRESENTATE DELL’AZIENDA ___________________________________ 

Cognome _____________________________ Nome _____________________________  

Nato/a a ________________________________________ Prov. ________ Il __________  

Residente a _____________________________________ Prov. ____________________   

Via ____________________________________________ n° _______ CAP____________ 

C.F. _____________________________________________________________________ 

 Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor GIANCARLO 
ORSINI (PER IL PROGETTO MULTIMEDIALE GO LIBRO ) 

il giorno __/__/____ presso _______________________________________________  
con la presente: AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 
320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della 
Società/Ente HYLED e APP GIANCARLO ORSINI SUL LIBRO GO DI GIANCARLO ORSINI 
PUBBLICATO DA NARDIN LIBRI , su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 
nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della 
Società/Ente e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo ed eventualmente promozionale.  
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata PER LA PARTE WEB in ogni tempo 
con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. Mentre per la parte stampata  
gia  distribuita la presente autorizzazione è IRREVOCABILE  , per quest’ultima fattispecie vale  la 
revoca per le ristampe successive alla data di invio revoca . 

Luogo e Data: ______________________ In fede _________________________________  

Informativa per la pubblicazione dei dati 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)___________________________ 




