
LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE RITRAENTI MAGGIORENNI 

             

        _____________________,___________  

         (luogo)     (data)   

_I_ sottoscritt_ _____________________________________________ 

 Nato/a ____________________________il ______________________ 

residente a ________________________________________________ 

in via______________________________________ n __  

 recapito telefonico_______________________________ 

e-mail. _________________________________________  

 

AUTORIZZA 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge 

22.4.1941, n. 633 sul diritto d’autore, e degli artt 13 e 23 del D.lgs. N° 196/2003 sulla protezione dei dati 

personali l'associazione “Pro Loco Foghesu”, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle 

fotografie scattate per il concorso “Foghesu racconta Foghesu” ritraenti il citato 

__________________________________ sui siti internet dell’Associazione turistica Pro Loco Foghesu, su 

carta stampata, esposta anche nei locali dell'associazione, e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, in 

qualsiasi formato, per scopi pubblicitari, per esposizioni promozionali, divulgative e conoscitive 

dell'associazione.   

DICHIARA 

che la conservazione e l'utilizzo come sopra indicato delle foto è a titolo gratuito.   

La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con raccomandata A/R da 

inviare a “Pro Loco Foghesu “.   

Firma_______________________________________________  

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. L'associazione “Pro Loco Foghesu”, nella persona 

del presidente dell'associazione responsabile del trattamento dei dati personali, informa che i dati 

personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 

dall'associazione stessa, nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, 

trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie 

suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate 

nella sue stessa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In 

qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall.articolo 7 del Decreto Legislativo 

196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta alla sede dell'associazione Pro Loco Foghesu.  

Firma del soggetto fotografato ___________________________________________ 

 




