
LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO
Spett.le
Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Piazza del Forno, 1
62039 VISSO



Località, data:  ………………...............……

Il/la sottoscritto/a
………………………………………………………………………………………………………………….
………………… .(Nome e Cognome del soggetto fotografato)
nato/a a .................………………………..... il …………………………....……........................
residente in .......................……………......, via ………………………………….. n. ......, codice fiscale
………………………………………………………………………………………, con la presente

AUTORIZZA

anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, Legge sul diritto d'autore, a titolo gratuito l’Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini (di seguito anche “Parco alla
pubblicazione della/e propria/e immagine/i ripresa/e dal Signor/ra
…….....…………………………………………………………………………… ……………
(Nome e Cognome del fotografo)
(di seguito il “Fotografo”), e contenuta nella fotografia dal titolo ……………………………, per il relativo utilizzo nell’ambito del concorso fotografico “Sulle tracce della Sibilla” indetto dal Parco. In tale prospettiva la Foto potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, dal Parco in tutte le circostanze descritte nel Regolamento del Concorso, di cui si dichiara di aver preso visione e di accettare.
Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che il Parco non
assume alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, della Foto oggetto della presente liberatoria.

ATTENZIONE: LA PRESENTE LIBERATORIA DEVE ESSERE DEBITAMENTE COMPILATA
E SOTTOSCRITTA IN OGNI SUA PARTE E INVIATA, CORREDATA DA COPIA DI
DOCUMENTO IDENTIFICATIVO IN CORSO DI VALIDITA’.

Il soggetto fotografato
________________________
La presente è, altresì, sottoscritta dal Fotografo in segno di completa conferma ed accettazione di quanto in essa contenuto.
Il fotografo
________________________



Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03 (recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito, per brevità, il “Codice Privacy”) che il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, con sede in Visso Piazza del Forno, 1, quale Titolare e
Responsabile del trattamento, nell’ambito del concorso “Sulle tracce della Sibilla” (di seguito, il “Concorso”) raccoglie e tratta direttamente i dati personali da Lei conferiti con la presente liberatoria. I predetti dati saranno trattati dal Parco e archiviati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice Privacy. La informiamo che i dati da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nella Foto suindicata, verranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del Concorso, come indicate nella suestesa liberatoria. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per il Parco di dare corso alle procedure previste dal Concorso (inclusa l’ammissione della Foto al Concorso), come da regolamento.


€  (do il consenso) 

€ (nego il consenso) 


Firma del soggetto fotografato
___________________________________________


