
   

Genova,  ………………………………. 

      

Spettabile 

     AMT Genova SpA 

     Via Montaldo 2 – 16137 Genova  

                                                          amtnews@amt.genova.it 

 

Oggetto: “Succede … con AMT” - Liberatoria 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………, nato/a …………………………..., 

il ………………………., c.f. ……………………………………, residente a …………………………….,  

indirizzo …………………………………….……………..,recapito telefonico …………………………..., 

indirizzo email ……………………………………………………………………………………………….., 

premesso che 

a) nel sito istituzionale di AMT (www.amt.genova.it) è presente una sezione denominata 
“Succede ….con AMT”, la quale ha lo scopo di presentare fatti e notizie positive e curiose 
collegate al trasporto pubblico attraverso la collaborazione di cittadini e/o utenti; 

b) il/la sottoscritto/a è autore/autrice della storia inedita dal titolo 
………………………………………………………………………………………………………….
corredata da n. …… disegni, n. …… fotografie, n. …… video dallo/a stesso/a realizzati, che 
mette a disposizione di AMT; 

c) il materiale allegato consiste in (breve descrizione): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

dichiara  

consapevole delle responsabilità penali in cui può incorrere ex art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 
445 in caso di dichiarazioni non veritiere e/o false 

1) che la suddetta storia e il materiale ad essa allegato, come specificato nelle premesse, 
sono inediti e liberi da ogni impegno e vincolo da diritti di altri e in particolare dal diritto di 
autore di altri; 

2)  di non aver nulla a pretendere in ragione del materiale consegnato ad AMT;  

autorizza AMT a 

3) pubblicare sul proprio sito istituzionale (www.amt.genova.it) il materiale sopra indicato, con 
il solo limite del caso in cui possa essere pregiudicato l’onore, la reputazione ed il decoro 
della propria persona ai sensi dell’art. 97 della legge n. 633/1941 e dell’art. 10 del codice 
civile; 

4) utilizzare tale materiale anche nell’ambito di ulteriori attività editoriali e/o promozionali e a       
conservarlo negli archivi sia informatici sia cartacei di AMT; 

 

 



 

rinuncia irrevocabilmente a 

5) ogni compenso e/o pretesa e/o azione derivante da quanto sopra autorizzato; 

accetta che 

6) AMT possa decidere di non pubblicare il materiale fornito e comunque s’impegna a 
manlevare AMT nel modo più ampio riguardo ai contenuti espressi nella documentazione 
fornita e se ne assume ogni responsabilità; 

precisa che: 

7) Il materiale inviato (indicare con una X la/le opzione/i scelta/e, che possono essere più di 
una): 

     rappresenta la mia immagine di cui nei punti precedenti ho autorizzato AMT all’utilizzo e 
alla pubblicazione che confermo 

    non rappresenta l’immagine di persone terze; 

    rappresenta l’immagine di persone terze e pertanto si allega al presente modulo 
relativa/e manleva/e; 

8)  il materiale inviato dovrà essere pubblicato sul sito AMT (indicare con una X l’opzione 
scelta): 

     con il nome dell’autore, indicato nella presente liberatoria compilata e firmata 

     con il seguente pseudonimo………………………………………………………………….. 

     Anonimo 

riconosce che 

9) in caso di controversia giudiziaria sarà competente in via esclusiva il Foro di Genova. 

 

FIRMA (leggibile)…………………………………………………... 

 

Con la sottoscrizione della presente, il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le 
suddette clausole ed in particolare i punti 2), 5), 6) e 9) ai sensi dell’art. 1341 C.C. 

 

FIRMA (leggibile)…………………………………………………. 

 

La presente liberatoria, firmata in originale deve essere recapitata ad AMT Genova SpA via 
Montaldo 2 16137 Genova, indicando sulla busta “Succede con AMT”. 
Copia della liberatoria può essere anticipata in formato elettronico, via mail, all’indirizzo 
amtnews@amt.genova.it. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della L. 196/2003 in materia di privacy, AMT informa che i dati 
personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi a tale 
iniziativa. 

 

I/la sottoscritto/a…………………………………………………………. dichiara di aver preso  visione 
dell’Informativa sulla Privacy “Informativa all’interessato Cliente AMT S.p.A. – terzo in genere” allegata alla 
presente mail e consultabile sul sito www.amt.genova.it nella sezione                               “AMT 
istituzionale/Policy Privacy AMT” e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

 

Genova, ………………………………………………… 

 

Firma (leggibile)…………………………………………… 

Occorre allegare al presente modulo anche copia di un documento di identità in corso di validità. 
Tutta la documentazione deve essere inviata a amtnews@amt.genova.it 


