
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MAGGIORENNE 

(Concessione dei diritti di utilizzo dell’immagine) 

 

……………………………………………………….., …………………………… 
(località)       (data)   

 

Il/la sottoscritto/a 

…………………………………………………….,  
(nome – cognome del soggetto fotografato) 
 
ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 

196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente,  

 

AUTORIZZA 

l’uso e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico relativamente alla mostra “#BeFocused2030 Uno scatto verso lo 
sviluppo sostenibile” delle proprie immagini riprese dal/la fotografo/a 
 
Signor/a .............................................................................................................. 
                    (nome – cognome del/la fotografo/a) 

 

Residente in Via ........................................................ Città .......................... Prov. ....................., 

 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente 

corretta. 

 

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai 

sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. 

 

Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le 

immagini in originale (files digitali sorgenti) si intendono di proprietà del fotografo. 
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La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta, garantendo di aver letto la presente e di averne 

compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e l’altra consegnata al fotografo. 

 

Il soggetto fotografato ....................................................... 

 

Il/La fotografo/a .................................................................. 

 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
I dati personali del soggetto ripreso verranno trattati al solo scopo dell’adempimento del regolamento al concorso 
fotografico #BeFocused2030 bandito da FELCOS UMBRIA (Fondo di Enti Locali per la Cooperazione decentrata e lo 
Sviluppo umano sostenibile). 

Il soggetto fotografato ....................................................... 

 

ALLEGARE CARTA D’IDENTITA’/PERMESSO DI SOGGIORNO DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO 
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