LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO
e
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLgs. 196/03 e s.m.i.
PUNTO 1 - DATI RELATIVI AL SOGGETTO RIPRESO
IL SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME

NATO/A
LUOGO

DATA

RESIDENTE IN
INDIRIZZO

LOCALITÀ

Estremi documento identità dichiarante
o Carta d'Identità
o Patente o Passaporto
n.

rilasciato da

il

scadenza (gg/mm/aa)

__

Nel caso di minori compilare anche la parte seguente

Titolare ed Esercente la potestà in qualità di
o Genitore

o Tutore

o Altro (specificare) __________________________________________

DEL MINORE
NOME

COGNOME

NATO/A
LUOGO

DATA

RESIDENTE IN
INDIRIZZO

LOCALITÀ

Estremi documento identità minore
o Carta d'Identità
o Passaporto
n.

rilasciato da

scadenza (gg/mm/aa)

il
__

AUTORIZZA il FOTOGRAFO - di cui al punto 2 – a riprendere le immagini e le prestazioni
o del sottoscritto

o del minore sopra indicato

con diritto, ma non obbligo, di registrare e diffondere, anche tramite terzi, con ogni mezzo attualmente
conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo e senza che io abbia
a pretendere al riguardo ad ogni titolo e causa, nonché a utilizzare le proprie immagini, secondo gli scopi
descritti al punto 4.
PUNTO 2 - DATI DEL FOTOGRAFO
NOME

COGNOME

NATO A

DATA DI NASCITA

RESIDENTE IN

INDIRIZZO

PUNTO 3 - DATI RELATIVI ALLA RIPRESA
o FOTO

o VIDEO

TIPOLOGIA DELLA RIPRESA

LOCALITÀ DELLA RIPRESA

DATA DELLA RIPRESA

PUNTO 4 - SCOPI DELLA RIPRESA DA PARTE DEL FOTOGRAFO
Utilizzo delle immagini per attività promozionali, pubblicitarie, formative, informative e, in generale, di
comunicazione, organizzate sia in modo diretto che in collaborazione con eventuali partner anche a fini
economici.
PUNTO 5 - CLAUSOLE
1. L’utilizzo e la diffusione delle immagini da parte del FOTOGRAFO - di cui al punto 2 - avverrà in maniera
conforme alle norme legislative e regolamentari vigenti;
2. Il FOTOGRAFO si atterrà agli scopi di cui al punto 4;
3. Il FOTOGRAFO si impegna a non realizzare fotografie che contengano materiale osceno, esplicitamente
sessuale, violento, offensivo o diffamatorio; materiale discriminante per sesso, etnia, religione, pensiero
politico; riferimenti a promozione o sostegno di attività illegali; contenuti puramente
commerciali/pubblicitari;
4. L'uso e la diffusione delle immagini avverrà mediante supporti cartacei, informatici, televisione
digitale/satellitare o attraverso strumenti di Rete quale, ad esempio, Internet;
5. È comunque vietato l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro
della persona ripresa;
6. L'utilizzo e la diffusione delle immagini avverrà nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'immagine e della privacy, con particolare riferimento a:
- art. 10 Codice Civile;
- artt. 96, 97 e 98 della Legge n° 633 del 22 aprile 1941;
- D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni
7. La posa delle immagini è da considerarsi effettuata in forma gratuita ed il soggetto ripreso rinuncia
esplicitamente a qualsiasi diritto sull’utilizzo delle stesse per gli scopi descritti.
8. Il FOTOGRAFO si impegna a predisporre apposite tutele onde prevenire qualsivoglia diffusione a
contenuto illecito.
PUNTO 6 - FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA PERSONA RIPRESA

Il soggetto ripreso autorizza il trattamento dei propri dati personali e l'uso delle immagini per gli scopi di
cui al punto 4 e con le modalità indicate al punto 5.
In caso di minori ritratti, garantisco di avere la piena titolarità e il pieno esercizio della potestà
genitoriale, di avere letto la presente liberatoria, di averne compreso il contenuto e di avere diritto a
firmare.
Luogo e data
Il soggetto ripreso
ovvero l'esercente la potestà del minore ripreso

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
FIRMA

PUNTO 7 - FIRMA PER ACCETTAZIONE DA PARTE DEL FOTOGRAFO

Il FOTOGRAFO prende atto delle condizioni di cui sopra, accettandole e garantendo un uso delle
immagini secondo gli scopi previsti al punto 4.
Luogo e data
____________________

Il FOTOGRAFO

̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
FIRMA

