
       

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
 (ai sensi dell’art. 96 della legge 633/41)

Senigallia, lì 03 giugno 2018

Oggetto: Concessione diritti di utilizzo delle immagini

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(nome della persona fotografata)

nato/a a__________________________________________________ il ____/______/__________

residente a_____________________________(___)  in via __________________________n.____

nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere maggiorenne

con riferimento all’opera ___________________________________________________________
(titolo opera)

qui allegata, che verrà presentata da___________________________________________________
(Nome dell’autore dell’opera)

per l’iniziativa MARATONA FOTOGRAFICA SENIGALLIA organizzata dalla Proloco Senigallia

AUTORIZZA

a  divulgare  la  propria  immagine  fotografica,  realizzata  nella  sessione  di  ripresa  del  giorno  03
giugno 2018 a Senigallia (AN), senza necessità di riconoscimento di alcun corrispettivo mediante la
riproduzione dell’Opera per pubblicazioni, anche su Internet, per mostre e per tutti gli altri utilizzi
collegati alla suddetta iniziativa.

Il/la sottoscritto/a dà inoltre il suo consenso, ai sensi dell’art. 23 del Codice in materia di
protezione dei dati personali, all’utilizzo della citata fotografia essendo stato/a informato/a del fatto
che, come suddetto, tale immagine sarà trattata dall’autore quale titolare del trattamento ai sensi del
citato  Codice,  esclusivamente  come  parte  integrante  dell’opera  e  che  questa  sarà  utilizzata
esclusivamente nell’ambito delle iniziative e manifestazioni di supporto e di contorno al progetto
MARATONA FOTOGRAFICA SENIGALLIA.

Ne vieta l’uso e la pubblicazione in contesti che ne pregiudichino l’onore, la reputazione, la
dignità personale ed il decoro dell’autore e del soggetto. Dichiara inoltre che tale concessione di
diritti  d’uso  non  è  in  contrasto  con  eventuali  accordi  contrattuali  e/o  diritti  di  agenzie  di
rappresentanza, sollevando l’autore da eventuali pretese di terzi in relazione a tale cessione di diritti.
Ai  sensi  dell’articolo  98  legge  633  –  22.4.1941,  e  in  conformità  alla  sentenza  della  Corte  di
Cassazione n.4094 del 28/6/1980 i files o si  intendono di proprietà del fotografo.
Ai sensi della legge 196/2003 autorizza il trattamento dei propri dati personali.

Firma del soggetto fotografato _________________________

Firma del fotografo _________________________


