Anthropological photography contest
“Un paese italiano” 2017

LIBERATORIA

Ai sensi della Legge n. 633 del 22 aprile 1941
(G.U. del 16.07.1941 n.16) e successive modifche ed integrazioni
(da frmare congiuntamente ai soggetti fotografati se riconoscibili)
Il/la sottoscritto/a
Nome e Cognome ________________________________________ in qualità di (nota 1):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Via _____________________________________ Cap. ________ Città __________________
Tel __________________________ e-mail. ________________________________________
Nota 1: nel caso di minore di 18 anni la liberatoria andrà sottoscritta dal genitore/tutore. Inserire
tutti i soggetti presenti nella fotografa, se riconoscibili nei casi di applicazione della Legge n. 633
del 22 aprile 1941 e successive modifche ed integrazioni.
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese da:
Nome e Cognome ____________________________________________________________
Via _____________________________________ Cap. ________ Città __________________
Tel __________________________ e-mail. ________________________________________
il giorno __/__/____ dalle ore ___/___ alle ore ___/___ nella località di
_________________________________via _______________________________
per la partecipazione e per l’uso legato al Progetto 1801 passaggi. Il sottoscritto, soggetto ripreso,
vieta l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. La posa per la
realizzazione delle immagini è da considerarsi effettuata in forma gratuita.
Località _________________
Data __/__/_____
Nota 2: ai sensi del D.L. n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali, è garantita la massima
riservatezza dei dati pervenuti, la cui raccolta è effettuata esclusivamente ai fni inerenti il
concorso. Il sottoscritto fornisce il consenso, ai sensi della Legge 675/96 sulla tutela della privacy,
all’utilizzo dei dati personali per le iniziative inerenti il concorso.
Il/i soggetto/i ripreso/i.........................................................
Il fotografo....................................................................
Nota 3: tale liberatoria dovrà pervenire tramite email entro la data di scadenza del concorso nei
casi di applicazione della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modifche ed integrazioni.
In caso contrario le immagini riproducenti persone riconoscibili e/o persone riconoscibili minori di
18 anni in contesti non di pubblico dominio non potranno partecipare al concorso. La liberatoria
deve essere compilata in ogni sua parte.
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