LIBERATORIA FOTOGRAFICA PER MINORENNE
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)
I sottoscritti
Nome.................................................... Cognome...................................................
madre/tutore legale del minore fotografato

Nome.................................................... Cognome....................................................
padre/tutore legale del minore fotografato

in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore
Nome................................................... Cognome...................................................

Si ricorda che la presente autorizzazione ha valore solo in presenza del consenso di entrambi i genitori. In alternativa, ove questa
condizione non fosse applicabile, l’autorizzazione ha valore solo se accompagnata dalla seguente dichiarazione:
o
Dichiaro di essere l’unico esercente la potestà genitoriale del minore fotografato

preso atto dell’informativa sopra riportata, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n°
633/1941 sul diritto d’autore e del Regolamento (U.E) 2016/679 sulla protezione dei dati, con la presente

AUTORIZZA / AUTORIZZANO
H.O.R.T. Horticulture Oriented to Recreation and Technique Società Cooperativa, con sede in via Cardeto n.
70, 60121 Ancona (Italia), Tel. 3711627026; email: info@hort.it; pec: hort@pec.team-service.it
a raccogliere nel periodo 07/06/2021 -15/09/2021 ricorrendo a personale incaricato presso i luoghi utilizzati
per lo svolgimento dei servizi erogati dalla suddetta società le immagini ritraenti il citato minore e a
condividerle con i partecipanti e genitori degli altri partecipanti all’attività che ne faranno richiesta.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera
totalmente corretta.
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la dignità personale, 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 della suddetta
società autorizzata. La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso,
garantendo di aver letto la presente, di averne compreso il contenuto e di avere il diritto di firmare.
La madre/tutore legale del minore fotografato

Il padre/tutore legale del minore fotografato

(firma) ..............................................................

(firma) …………………………......................

Data ____/_____/______

