LIBERATORIA FOTOGRAFICA PHOTO SHOOTING VOLTERRA MISTERY&FANTASY 2017
(compilare a cura del cosplayer)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________________
il ____/____/________ Residente a _____________________ via: ________________________ N._____
E-mail: _________________________________________________ Tel.: ______________________

□ (compilare in caso di minore)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ in qualità di

genitore/tutore del minore _______________________________ nato/a a ___________________________
il ____/____/_______ e d'accordo con l'altro genitore,
con la presente
AUTORIZZA
l'uso delle

□ proprie immagini

/

□

immagini del proprio figlio/figlia

riprese dai fotografi all'interno

delle location dei photo shooting organizzati i giorni 20 e 21 maggio 2017 e nell'ambito della manifestazione
Volterra Mistery & Fantasy per l'eventuale pubblicazione in internet o sulla carta stampata, esposizione a
mostre o stampa su materiale pubblicitario e promozionale della manifestazione stessa.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono concesse in forma gratuita e saranno usate in maniera totalmente
corretta.
Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. Dichiara inoltre che
tale concessione di diritti d'uso non è in contrasto con eventuali accordi contrattuali e/o diritti di agenzie di
rappresentanza, sollevando i fotografi e l'organizzatore dei photo shooting da eventuali pretese di terzi in
relazione a tale cessione di diritti. Ai sensi dell'articolo 98 legge 633/41, ed in conformità alla sentenza della
Corte di Cassazione n.4094 del 28/6/1980 (“nell'ipotesi di ritratto fotografico eseguito su commissione, regolata dall'art.
98, I. 22 aprile 1941 n. 633 sul diritto d'autore, il committente, diversamente da quanto stabilito dall'art. 88 comma 3 di detta legge
per le fotografie di cose in suo possesso, non acquista il diritto esclusivo di utilizzazione della fotografia, il quale rimane al
fotografo, pur concorrendo con quello della persona fotografata o dei suoi aventi causa di pubblicare e riprodurre liberamente la
fotografia medesima, salvo il pagamento al fotografo di un equo corrispettivo nel caso che la utilizzino commercialmente.
Nell'ipotesi indicata, pertanto, ove manchi un diverso patto, deve ritenersi che il fotografo conserva la proprietà del negativo e non
e' tenuto a consegnarlo al committente”) i file si intendono di proprietà dei fotografi che li hanno prodotti.

_____________________, lì____/____/____
(Luogo e data)

___________________________________
(Firma del soggetto ripreso o genitore/tutore in caso di minore)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali del soggetto ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giungo 2003 n. 196, verranno trattati al solo
scopo dell'adempimento del contratto intercorrente; responsabile del trattamento dei dati è l'Associazione
L.E.S.H.A. di Volterra, organizzatrice dell'evento.

