
 

Liberatoria per la pubblicazione di immagini e opere 

 

 

...................................................... , ……………………... 

(Località, data) 

 

 

Io sottoscritta/o………………………………………………………(nome e cognome del soggetto)  

via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………... 

nata/nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………...  

Codice Fiscale …………………………………………………………  

 

con la presente  

 

A) Autorizzo (da compilare in caso di invio video) 

a titolo gratuito e 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: 

la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audiovisivo o 

fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile, 

immagini riprese il giorno ………/………/……………… dalle ore ……… : ……… alle ore ……… : ………  

 

B) Concedo (da compilare in caso di invio opere musicali/grafiche/poetiche) 

senza nulla pretendere, la liberatoria ai sensi di legge, della mia opera dal titolo 

................................................................................................................................   

e del materiale inviato, in particolare per le seguenti attività: 

proiezione pubblica, messa in onda televisiva, pubblicazione sui canali social (Facebook, Instagram, 

Youtube), sui siti web e sui supporti cartacei (quotidiani, riviste), utilizzo in manifestazioni successive per 

scopi culturali. Dichiaro di essere titolare dei diritti delle opere. 

  



 

La pubblicazione/diffusione potrà avvenire: 

- sui siti internet e sui canali social inerenti al progetto (Facebook, Instagram, Youtube); 

- su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico; 

- su eventuali emittenti televisive pubbliche o private. 

 

FIRMA 

Il soggetto 1  ripreso / Autore dell’opera (firma) 

...................................................... 

 

FIRMA 

Il soggetto 2  ripreso / Autore dell’opera (firma) 

...................................................... 

FIRMA 

Il soggetto 3  ripreso / Autore dell’opera (firma) 

...................................................... 

FIRMA 

Il soggetto 4  ripreso / Autore dell’opera (firma) 

...................................................... 

 

FIRMA 

Il soggetto 5  ripreso / Autore dell’opera (firma) 

...................................................... 

 

FIRMA 

Il soggetto n  ripreso / Autore dell’opera (firma) 

...................................................... 

 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo 

svolgimento del progetto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare 

sulle attivita' di pubblicazione. 

 


