
A titolo gratuito, e firmando questa liberatoria con la presente do al Fotografo/Regista e al' Associazione Fotografica Culturale Ars Imaginis quale 
organizzatrice dell’evento Shooting Autunnale il mio permesso di concedere in licenza delle Immagini e/o Video e di utilizzare lo stesso materiale in 
qualsiasi Media dell'Associazione stessa organizzatrice dell'evento, per qualsiasi scopo (tranne pornografico o diffamatorio). Accetto che le immagini 
possano essere combinate con altri contenuti come testo, grafica, film, audio, opere audiovisive; e possono essere ritagliati, alterati o modificati. 
Riconosco e accetto di aver acconsentito alla pubblicazione del materiale sulla mia immagine come indicato di seguito al Fotografo/Regista e/o della 
società organizzatrice dell’evento per scopi descrittivi. 

Accetto di aver ricevuto alcun compenso per i diritti concessi in merito all’evento Shooting Autunnale del giorno Domenica 23 Ottobre 2022 . 

Riconosco e accetto di non aver alcun diritto a ulteriori compensi o contabilizzazioni e che non avanzerò ulteriori pretese per nessun motivo ai fotografi/
registi e/o all'Associazione Fotografica Culturale Ars Imaginis organizzatrice dell’evento Shooting Autunnale. 

Riconosco e accetto che questa liberatoria è vincolante per i miei eredi. Accetto che questa liberatoria è irrevocabile, perpetua e sarà regolata dalle leggi. 

Resta inteso che le mie informazioni personali non saranno rese pubbliche ma potranno essere utilizzate solo direttamente in relazione alla concessione in 
licenza dei relativi materiali fotografici ove necessario (ad es. per difendere reclami, tutelare diritti o informare le autorità competenti) e potranno essere 
conservate per tutto il tempo necessario per adempiere a tale scopo, anche mediante la condivisione con i sub-licenziatari/assegnatari del Fotografo/Regista 
e il trasferimento in paesi con diverse leggi sulla protezione dei dati e sulla privacy in cui possono essere archiviati, consultati e utilizzati.  

Dichiaro e garantisco di avere almeno 18 anni di età e di avere la piena capacità legale di eseguire questo rilascio. 

Liberatoria del Modello

Data revisione: Ottobre, 02 2022

Fotografo e informazioni sullo scatto

 Nome*:  

Data dello scatto*: 

Location dello scatto*: 

Firma del Fotografo

Data e Firma*:

Informazioni sul modello

Nome e Cognome*:  

Data di Nascita*: 

Genere:     ☐  Maschio  ☐  Femmina   ☐  Preferisco non 

dirlo     ☐  Altro 

Modello o nome del genitore/tutore (se minore di 18 anni)*:

Indirizzo*:

Città*:           Provincia: 

Stato*:

Telefono*:

Email*:

Contatti Social:

Modello o nome del genitore/tutore (se minore di 18 anni)*:

Data e Firma*:

*Richiesto

Facebook:

Instagram:




