Documento num. ………/2018

LIBERATORIA FOTOGRAFICA
NON COMMERCIALE
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)
Data, Località ………………………….…………, li ....../......./..........
Il/La sottoscritto/a .........................................................................................................
Nato/a ........................................................................... (...............) il ....../......./..........
e residente in via/piazza ...................................................................... num. .................
città .......................................................................... prov.(stato estero) .....................
ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, degli art. 96 e 97 Legge 633/1941 sul diritto d’autore e degli art.
13 e 23 del D.lgs. N° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente

DICHIARA
Di essere padre/madre/tutore di .......................................................................................
Nato/a ………………………………....……………..………………… (...............) il …....../…....../......…............
e residente in via/piazza...………..…......................………………………………………… num. .................
città .......................................................................... prov.(stato estero) .....................

AUTORIZZA
il Sig. Denis De Pauli residente in loc. Osteria Nuova n. 16, città Pastrengo prov. di Verona, di cui Codice
Fiscale DPLDNS73D19L483V nato a Udine (UD) il 19/04/1973 all’utilizzo delle immagini fotografiche che mi
ritraggono a tempo indeterminato e per le quali ho liberamente posato, senza forzatura alcuna, nel mondo
intero ed in tutti gli ambiti (mostre/concorsi/proiezioni/internet/edizione e stampa)
il giorno ....../......./.......... dalle ore .....:...... alle ore .....:...... nella località di .......................................
in via/piazza ..................................................................................................... a esclusivi fini non
commerciali.

Dichiara inoltre che la posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma del tutto gratuita ed in
maniera totalmente corretta, fermo restando che tutte li gli scatti effettuati non offenderanno in alcun
modo il senso comune del pudore e saranno a norma della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 riguardo alla
pedofilia/pedopornografia.
Sono esclusi dalla concessione di pubblicazione le seguenti testate e/o siti (separati da virgola):
.......................................................................................................................................................
Luogo e data .........................................., ....../......./..........
Il/la dichiarante ……………………………………………………

Il/La Minore tutelato/a ................................................

Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro ai sensi
dell’art. 97 L.633/41 e art. 10 c.c. Il fotografo si impegna inoltre a non utilizzare le suddette immagini
abbinandole con altre fotografie, scritte od inserti grafici che possano trasformarle in immagini lesive della
mia dignità o reputazione, nè a utilizzare a fini di lucro senza mia espressa autorizzazione scritta.
Ai sensi dell’art. 98 Legge 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del
28/6/1980. dichiaro inoltre di essere al corrente di non poter vantare diritto alcuno sul copyright delle
immagini o sui negativi (file digitali sorgenti (esempio RAW, CR2) e/o negativi su pellicola), che
appartengono esclusivamente al fotografo. Il soggetto ripreso, modella/o, può utilizzare le immagini di
questa sessione in internet/mostre/concorsi/pubblicazioni e tutti i media presenti e futuri indicandone però la
corretta attribuzione del copyright che andrà indicata in questa forma:
in ogni foto pubblicata e/o
didascalia, salvo diversi successivi accordi scritti tra le parti fotografo e soggetto ripreso. La presente
liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia. Il soggetto ripreso
garantisce di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta dal
soggetto ripreso e l’altra consegnata al fotografo.

Luogo e data .......................................................... , ....../......./..........

Il soggetto ripreso ...............................................................................
(firma leggibile)
Il fotografo .........................................................................................
(firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il dichiarante come responsabile per il soggetto ripreso acconsente inoltre al trattamento dei propri dati
personali ai sensi del il "Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati", che verranno trattati
al solo scopo di adempimento del contratto intercorrente. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig.
Denis De Pauli residente in loc. Osteria Nuova n. 16, città Pastrengo (Vr) cui potrà rivolgersi per qualsiasi
richiesta di Legge concernente l’uso dei propri dati.

Il/la dichiarante ...............................................................................
(firma leggibile)
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