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“I GIOVANI IMPRENDITORI: UN BANDO PER MILANO” 
Premio Rotary alla Professionalità - Edizione 2022-23 

 
LIBERATORIA ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, VIDEO IMMAGINI PERSONALI  

E DELLA BREVE PRESENTAZIONE DEL PROGETTO IMPRENDITORIALE  
di cui all’Art. 8 del Bando 

 
 

Da inviare a Rotary International Distretto 2041 R.I., unitamente alla scheda di partecipazione, 
all’indirizzo email premioprofessionalita@rotary2041.it  

 
 

Io sottoscritto/a  _______________________________________________________________   

nato/a a  _____________________________________________  il  ______________________   

e residente a ______________________  in Via  ______________________________________ 

Doc. identità: Tipo  ______________________   N.  ______________________   

in qualità di partecipante al Premio Rotary alla Professionalità- Edizione 2022-23 “I giovani 
imprenditori: un bando per Milano 

AUTORIZZO 

espressamente il Rotary International, il Distretto 2041 del Rotary International, i Rotary Club iscritti 
al Rotary International e l’Associazione partner Virgilio, a pubblicare la breve presentazione del 
progetto imprenditoriale di cui all’art. 8 del Bando ed allegata alla scheda di partecipazione sub All. 7 
per le finalità di comunicazione e di informazione sulle attività del Rotary International in generale, 
senza pretendere o ricevere alcun corrispettivo e dunque a titolo gratuito. 

AUTORIZZO 

inoltre espressamente il Rotary International, il Distretto 2041 del Rotary International, i Rotary Club 
iscritti al Rotary International e l’Associazione partner Virgilio, a raccogliere, registrare su qualsiasi 
supporto, videoregistrare, conservare nei propri archivi, estrarre, utilizzare, pubblicare le immagini, 
video immagini, la voce ed il mio nome relative alla partecipazione al Premio Rotary alla Professionalità 
– Ed. 2022-23, con il limite del rispetto della dignità personale e del decoro, per le finalità di 
comunicazione e di informazione sulle attività del Rotary International in generale, senza pretendere 
o ricevere alcun corrispettivo e dunque a titolo gratuito. 
La pubblicazione e/o diffusione della breve presentazione del progetto imprenditoriale, sub all 7 alla 
scheda di partecipazione, e delle immagini, video immagini, voce, nome relative alla partecipazione al 
Premio sopra indicato potrà essere effettuata, per le finalità del Rotary International in generale, 
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tramite internet, compresi i social network, televisioni pubbliche e private, quotidiani, riviste e tramite 
ogni altro mezzo di comunicazione e diffusione, presente o futuro, con il limite del rispetto della 
dignità personale e del decoro. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di 
quanto sopra indicato e di rinunciare espressamente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da 
quanto sopra autorizzato. 

 
 

 
Data ________________  _________________________ 
           Firma 
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