LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO
Spett.le
Associazione “Vivi il Museo”
Via Monte Festa, 18
33038 San Daniele del Friuli
Email: vivilmuseo@museosandaniele.it
____________________________, _________________
Luogo
Data
Il/la sottoscritto/a
_______________________________________________________________________
Nome e cognome del soggetto fotografato
Nato/a a____________________________________________ il _____________________
residente in ______________________________________,
via _____________________________________________________, n._____,
codice fiscale
__________________________________________________________________________
Email
________________________________________________________________________________
con la presente
AUTORIZZA
a titolo gratuito, anche ai sensi dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,
Legge sul diritto d’autore, l’Associazione “Vivi il Museo” e gli organizzatori del concorso di
fotografia alla pubblicazione e/o diffusione sotto qualsiasi forma della fotografia scattata da
_______________________________________________________________________
Nome e Cognome del/la fotografo/a
per il relativo utilizzo nell’ambito del concorso fotografico “Piccoli obiettivi 2015”.
A tal fine, la foto potrà essere pubblicata e o diffusa con qualsiasi mezzo e in qualsiasi
formato, nella presente e nelle future edizioni di “Piccoli obiettivi”, a titolo gratuito, anche
sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti cartacei, informatici o per esposizioni
promozionali del concorso fotografico stesso, nonché in occasione di mostre o eventi promossi
dall’Associazione “Vivi il Museo” presso il locale Museo del Territorio o in qualsivoglia sede
stabilita dall’Associazione stessa.
Con la sottoscrizione della presente, dichiara di aver letto il Bando di concorso e di accettarne
integralmente i contenuti.
Il soggetto fotografato
___________________________________________________________
Firma leggibile

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che La riguardano saranno trattati
dall’Associazione “Vivi il Museo” , via Monte Festa n. 18 – 33038 San Daniele del Friuli,
organizzatrice dell’iniziativa con modalità cartacee e telematiche per lo svolgimento del
concorso fotografico “Il mondo a colori” nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati da Lei forniti, ivi incluso il
ritratto contenuto nella Foto suindicata, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali all’organizzazione del Concorso, come indicato nella su estesa
liberatoria e nel Bando di concorso. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati è
facoltativo. Peraltro l’eventuale rifiuto a fornire il consenso al trattamento dei dati personali
comporterà l’oggettiva impossibilità per l’Associazione di dare corso alle procedure previste
dal Concorso (inclusa l’ammissione della Foto al concorso). In qualsiasi momento Lei potrà
esercitare tutti i diritti indicati dall’art. 7 del sopracitato decreto, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati inviando comunicazione alla sede
dell’Associazione all’indirizzo in epigrafe.
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

___________________________________________________
Firma

