
 

 

  

 

 

 
ACCENDIAMO IL FUTURO 
Sostegno alla ripresa dopo il lockdown 
Il progetto principale per l’anno 2020- 2021, si propone l’obiettivo di contribuire alla 
ripartenza economica del proprio territorio dopo il “lockdown” associato alla 
pandemia Covid-19.  
Il progetto si avvarrà di una piattaforma “web” dedicata, ben individuabile 
attraverso tutti i canali social che il Club ha attivato da tempo e comunicata 
attraverso contatti diretti con gli enti locali e con tutti coloro che possono essere 
interessati agli interventi proposti. Il progetto “Accendiamo il Futuro – Sostegno alla 
ripresa dopo il lockdown” si articola in quattro aree legate dal filo conduttore della 
ripresa dopo il lockdown: Orientamento Professionale, Futuro Giovani, Go-Local e 
Solidarietà. 
 

GO LOCAL 
Una campagna di sensibilizzazione per acquistare ‘in zona’ 
Il mantenimento in vita delle attività tipiche dei nostri Comuni non è solo un fatto 
economico, ma è soprattutto un fatto storico e culturale. Significa mantenere vivo il 
tessuto sociale del paese con le sue caratteristiche, significa conservare la sua 
identità.  
Il Rotary Club di Osimo mette questa specifica pagina a disposizione degli esercenti 
locali come “vetrina” per presentare la propria attività, la propria storia, i prodotti e 
i servizi offerti attraverso brevi video e/o rassegne fotografiche.  
Se hai una attività nei Comuni di Osimo, Filottrano, Castelfidardo, Numana e 
Polverigi, sei invitato a partecipare. 
Alla pagina seguente puoi trovare le informazioni da fornire (identificazione del 
negozio, didascalia, specifiche per l’invio di foto e video). Alleghiamo anche il fac-
simile della dichiarazione liberatoria per la pubblicazione di foto e video, che ti 
chiediamo gentilmente di compilare e restituirci controfirmata. 
Grazie per il tuo supporto, contattaci per ogni altra informazione mandando una 
mail alla referente del progetto Paola Barraco  clr.barraco@gmail.com . 
 
                                                                            Il Presidente 
                                                                     Pasquale Romagnoli  



 

 

  

 

 

GO LOCAL 
 

INFORMAZIONI DA FORNIRE 

 TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ in cui l’esercente vuole comparire 
Es. abbigliamento, bellezza, food& drink, etc. 

 
 DIDASCALIA  

- Nome del negozio e del proprietario, Indirizzo  
- Descrizione dell’attività: suggerite max. 100 parole, comunque la didascalia è 

a scorrimento quindi non ci sono vincoli specifici 
o breve cenno storico (es. da quando è aperto il negozio) 
o Descrizione dei prodotti / servizi specifici e "plus" (cosa si offre in 

particolare e perché un cliente li dovrebbe scegliere) 
o Peculiarità che il proprietario vuole segnalare per caratterizzare la 

propria attività.  
 
 FOTO:  
file di dimensioni 2048 x 1536 px o superiori comunque in formato 16:9 e NON in 4:3 
 
 VIDEO (opzionale, ma fortemente suggerito):  
file di dimensioni 1920 x 1080 px (formato 16:9) – può essere registrato con un 
normale smartphone, si consiglia una durata di massimo 2 minuti. 
 

E’ importante che la comunicazione evidenzi il prodotto e servizio offerto, le 
particolarità del negozio e del negoziante, il legame con il territorio e con i clienti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
Cognome ______________________________________ Nome _______________________________ 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________ Residente 
a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ C.F. 
_____________________________________________  

Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a ______________ (nome 
società o nome fotografo / video operatore), il giorno __/__/____ presso ____________________________ 
in occasione _______________________________________  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 Rotary Club di Osimo, 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 in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare via posta comune o e-mail.  

Luogo e Data: ______________________  

In fede   

Firma (leggibile)  _________________________________  

 
Informativa per la pubblicazione dei dati 
Si 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 e o nei video 
suindicati, 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 Reg. (UE) 2016/679, 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], 23 aprile 2021 

Firma (leggibile) ___________________________________ 
 

 


