Liberatoria per soggetto fotografato maggiorenne
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________________
(nome della persona fotografata)
nato/a a

_____________________________________________ il __________________________________

residente a _______________________________________________________________________________________________

CON RIFERIMENTO
Alle fotografie realizzate da
Il _____________________________ a _________________________________________________________
ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore)
del Cod. Civile e dalla Legge 163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento UE
679/2016)

NE AUTORIZZA
senza limiti di tempo e a titolo gratuito la conservazione, l’utilizzo e la pubblicazione, online e offline
per mostre, concorsi, cataloghi, libri, proiezioni multimediali e siti web.
Ne vieta contemporaneamente l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino il decoro e la dignità personale.
Data ___________________
Firma del soggetto fotografato

________________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali comunicati con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, trasparenza e riservatezza.
In tale ottica i dati personali forniti verranno utilizzati esclusivamente per finalità strettamente
connesse e strumentali all’attività indicate in liberatoria. In qualsiasi momento è possibile esercitare
il diritto di cancellazione o rettifica dei dati inviando comunicazione scritta come da Legge 163/2017 e
regolamento UE 679/2016).
❑ Presto il consenso




❑ Nego il consenso

Legge n. 633/1941 Art 96 - Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in
commercio, senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo seguente. Dopo la morte della
persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art.93
Legge n. 633/1941 Art. 97 - Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione
dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti,
cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in
commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione o
anche al decoro della persona ritrattata.

