LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE RITRAENTI MINORI (Concessione diritti di utilizzo delle
immagini)
Luogo e data................................................, ........................
Il/La sottoscritto/a ....................................................................., in qualità di ...................................................................del
minore ................................................... ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul
diritto d’autore e dell’ art. 7 del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali RGDP 679/2016, con
la presente
AUTORIZZA
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione dell’immagine del minore di cui sopra (segnare l’uso consentito):
□ sulla rivista “L’ECO di San Gabriele” (in formato cartaceo e digitale)
□ sul sito della rivista (http://www.ecosangabriele.com)
□ sulla pagina Facebook de “L’ECO di San Gabriele” (http://www.facebook.com/ecosangabriele)
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, 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 del fotografo.
...................................................................…

......................................................................

(CodiceAbbonato e nr. Foto)*

(firma)

* A tergo delle foto Riportare: Codice Abbonato, Nr. Foto (es. 1/3, 2/3, 3/3), e la data.
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