
                                                                                                                                                    Allegato B

                                                                    LIBERATORIA FOTOGRAFICA
                                          CONCORSO FOTOGRAFICO  - V^ EDIZIONE 2021   MUNICIPIO ROMA V  

Il/la sottoscritto/a:___________________________________________________________________

nato/a a il e residente a________________________________________________________________

Via/Piazza__________________________ Numero civico __________ C.A.P. ______________________________

Cellulare/ Telefono Linea fissa ______________________________________________________________________ 

E-  mail________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art.10 Codice Civile degli artt.96 e 97 Legge 633/1941 ; del Regolamento U.E. 2016/679 sul Trattamento dei Dati 
Personali e  sul diritto d’autore  e degli artt.13 e 23 del D.Lgs n.196/2003 sulla protezione dei dati personali con la presente:
AUTORIZZA:
La realizzazione, l'uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini
riprese.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in
maniera totalmente corrette.

Le fotografie potranno essere utilizzate in tutti gli ambiti dappresso specificati: mostre, dibattiti,
convegni, (proiezioni, internet ecc.).

Ne vieta l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l'onore, la reputazione e il decoro della propria
persona, ai sensi dell'art.97 legge 633/1941-Regolamento U.E. 2016/679 e art. 10 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art.96 legge 633/1941-Regolamento U.E. 2016/679 e in conformità alla sentenza della
Corte di Cassazione n.4094 del 28.06.1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e /o negativi su
pellicola) si intendono di proprietà dell'autore della fotografìa.

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso e in doppia copia,
garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.

Una copia viene trattenuta dal soggetto autore della fotografia e l'altra copia rimane in possesso nel
caso specifico del Concorso Fotografico V^  Edizione 2021 Municipio Roma V"- dell'Ufficio
Gestione Eventi Culturalli del Municipio Roma V.

                                                                        INFORMATIVA per la pubblicazione dei dati

Informativa ai sensi dell'art.13 e 23 del D.Lgs.196/2003 sulla protezione dei dati personali
Ai sensi dell’Art.13 del D.Lgs.196/2003 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento

del Concorso. Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi indicati

all’Art.11 del già citato D.Lgs.196/2003 e dalla normativa introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 27 aprile 2016 - GDPR 2016/679 General Data Protection Regulation. 

Luogo e data___________________________

                                                                                                                                      Firma per esteso
                                                                                                                      
                                                                                                             _________________________________________
                                                                          
Roma Capitale 
Municipio Roma V
Area Socio Educativa 
Ufficio Gestione Eventi Culturali.
Via Casilina n. 665- Tel: 06.696.06.621/606/624:


