
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La sottoscritto/a                                                                   

Nato/a a                                                         Prov. (         )  il         /          /

Residente a                                                             via                                                                   n°                     

IN CASO DI IMMAGINI RELATIVE A MINORI

in qualità di genitore che esercita la potestà sul minore:                                                                                      

nome e cognome:  

nato/a a                                                    Prov. (         ) il        /         /  

residente a                                                             via                                                                   n°  

                                                    

Con riferimento alle (SELEZIONARE L’OPZIONE)

    IMMAGINI  

     RIPRESE    

scattate/effettuate dal/la fotografo/a                                                                                                  , 

il giorno         /          /              presso 

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini per il progetto
“GIOVANE FOTOGRAFIA ITALIANA” su: 

siti internet e materiali promozionali di: Comune di Reggio Emilia, GAI - Giovani Artisti Italiani; Fotografia Europea;
• sui profili social network gestiti dal Comune di Reggio Emilia (Facebook  -  Comune di Reggio Emilia, Cultura

Reggio  Emilia;  Twitter  -  @ComuneRE;  Instagram  -  @Comunedireggioemilia,  @CulturaReggioEmilia)  e  di
Fotografia Europea;

• mostre aperte al pubblico;
• pubblicazioni di tipo scientifico e/o divulgativo senza scopo di lucro;
• attività di formazione rivolta a personale docente e non docente;
• attività di promozione e ufficio stampa del Comune di Reggio Emilia e di Fotografia Europea;

nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’Ente e prende atto che la

finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere documentativo, informativo ed eventualmente promozionale

connesse unicamente alle attività istituzionali del Comune di Reggio Emilia, con esclusione di qualsiasi attività di tipo

commerciale.  Dichiara  altresì  di  aver  letto  l’informativa  privacy  del  Comune di  Reggio Emilia  allegata  alla  presente

liberatoria.

Reggio Emilia, (Data) _______________                                      In fede (Firma) _____________________________________
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