
LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MINORENNE 
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 
 
(località) (data) 

I sottoscritti 
............................................................................., madre/tutrice legale del minore fotografato 
(nome - cognome) 

nata a ............................... il ................................ e residente a ................................., Via 
............................. n. ......., 
............................................................................., padre/tutore legale del minore fotografato 
(nome - cognome) 

nato a ............................... il ................................ e residente a ................................., Via 
............................. n. ......., 
in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore 
...................................................................................... 
(Nome - cognome del minore fotografato) 

nato/a a ................................. il ............................... e residente a ................................., Via ............................. n. ......, 
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 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 / AUTORIZZANO 
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese dai fotografi del Carnevale di 
Dicomano, per la successiva pubblicazione a scopo promozionale sul sito www.carnevaledicomano.com e sui social ad 
esso collegati (facebook ed instagram) 
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente 

corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, 
internet, pubblicità,edizione, stampa). 
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi 
dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. 
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le 
immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del Carnevale di Dicomano. 
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo di aver 
letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare. 
 Una copia viene trattenuta dai genitori/tutori del soggetto 
ripreso e l’altra consegnata al fComitato del Carnevale di Dicomano. 
 

La madre/tutrice legale del minore fotografato 

 ................................................... 
Il padre/tutore legale del minore fotografato 

 ……………………………................ 
 

il presidente del  Carnevale di Dicomano 
...................................................... 

 

Informativa per la pubblicazione dei dati 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, 

informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e 
telematiche 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 su 
estesa 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 D. Lgs. n. 196/2003, in particolare 
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 
 

presto il consenso  
 

La madre/tutrice legale del minore fotografato 

 ................................................... 
Il padre/tutore legale del minore fotografato 

 ……………………………................ 

 
Luogo e Data: _____________________ 


