
LIBERATORIA PER AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTOGRAFIE E VIDEO 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________  

Cognome ______________________________________ Nome _______________________________  

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il __________________________  

Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___  

 

con la presente:  

AUTORIZZA  

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, in modo assoluto e completo, senza riserva o restrizione, la pubblicazione delle seguenti 

immagini - fotografie, riprese video da me effettuate.   

Inserire numero di immagini e didascalia completa - titolo - tecnica – luogo, anno 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………sulla rivista www.golcondarte.it, nonché 

autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici della stessa e prende atto che  le immagini saranno utilizzate per 

tutti gli scopi inerenti all’attività  della rivista, compresa la riproduzione e stampa per eventuali versioni cartacee della rivista, 

numeri monografici, mostre fotografiche e cataloghi d’arte. 

Ne vieto altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Dichiaro che le immagini sono state da me realizzate e sono originali in ogni loro parte. 

Mi impegno a non utilizzare queste immagini in altri contesti per un periodo di 3 mesi. 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune o e-mail.  

Allega alla presente la liberatoria della/delle persone ritratte nelle immagini da me realizzate ai sensi 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. 

 In fede  

_______________________  

 

 Luogo e data firma (leggibile)  

___________________________ __________________________ 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003,  acconsento al trattamento dei miei dati personali che saranno trattati  

da Golconda arte solo ed esclusivamente per  le comunicazioni relative alle attività della rivista e in relazione ai 

dati conferiti  potrò esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei dati, 

origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti sarà sufficiente 

inviare una mail all’indirizzo info@golcondarte.it.  

 

Luogo e data firma (leggibile)  

___________________________ __________________________ 

 


