
LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 

.................................................... il..................... 
 

Il sottoscritto................................................................................................................  
(nome/cognome del soggetto fotografato) 

 

Via...............................................................................Città............................Provincia....  
 
Nata/o il........................................ a.............................................................  
 
Ai sensi dell’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e degli 
artt. 13 e 23 del D.Lgs. n°196/2003 sulla protezione dei dati personali con la 
presenteAUTORIZZALa realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni 
mezzo tecnico delle proprie immagini riprese 
  
dal fotografo  ...................................................................................... 

(nome e cognome) 

 
residente in via/piazza..................................................................  
 
città/località.................................................................... 
 
 

Il giorno........................... dalle ore................ alle ore................. 
 
Nella località di.......................................... via/piazza............................................................· 
 
 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita 
e in maniera totalmente corretta. ·Le fotografie potranno essere utilizzate nel mondo intero 
e 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 e il decoro della 
propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. ·Ai sensi 
dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 
del 28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si 
intendono di proprietà del fotografo. ·La presente liberatoria ha validità illimitata e viene 
redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di 
averne compreso il contenuto. ·Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso o proprietario 
del bene ripreso e l’altra consegnata al fotografo. Il soggetto fotografato o il proprietario del 
bene. 
 
 

Il fotografato 
 

 Il fotografo 
 
 

   

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY  
I dati personali del soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso, nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 
196, verranno trattati al solo scopo dell’adempimento del contratto intercorrente; il responsabile del trattamento 
dei dati è il fotografo stesso a cui il soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso potrà rivolgersi per qualsiasi 
richiesta concernente i propri dati. Il soggetto fotografato o il proprietario del bene.  

 
 
 

Il fotografato............................................................................................  


