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LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO
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’AEC Italia (titolare del trattamento è l’AEC Italia, Segreteria
Compartimentale LOMBARDIA, con sede in Via Donatello, 223 – 25124 BRESCIA) e le strutture
ad essa collegate 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 “Il treno, oggi” indetto da AEC Italia.
In tale prospettiva la Foto potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, da AEC Italia e dalle strutture
ad essa collegate sia in edizioni in lingua italiana sia in altre lingue, sui siti internet dell’AEC Italia,
sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per esposizioni promozionali del
concorso fotografico stesso, nonchè in occasione di mostre o eventi nazionali e internazionali
promossi da AEC Italia, ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione. Il sottoscritto soggetto
fotografato riconosce che AEC Italia e le strutture ad essa collegate non assumono alcun obbligo
di pubblicazione, in tutto o in parte, della Foto oggetto della presente liberatoria.
Il soggetto fotografato
……………………………………………………………..
La presente è sottoscritta dal Fotografo in segno di completa conferma ed accettazione di quanto
in essa contenuto.
Il fotografo
……………………………………………………………..

AEC Italia, Segreteria Compartimentale LOMBARDIA,via Donatello, 223 – 25124 BRESCIA (BS)
tel. 030.230.44.22 – mob. 338.373.58.20
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INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003
AEC Italia, Segreteria Compartimentale LOMBARDIA, con sede in Via Donatello, 223 – 25124
BRESCIA (BS), quale titolare e responsabile del trattamento, informa che i dati personali da lei
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche dall’ AEC
Italia, nell’ambito della gestione del concorso fotografico “Il treno, oggi”, nel rispetto della vigente
normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da lei forniti, ivi incluso il ritratto
contenuto nella Foto suindicata, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione del concorso, come indicate nella sua stessa liberatoria. Il conferimento
dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà l’oggettiva
impossibilità per AEC Italia di dare corso alle procedure previste dal concorso (inclusa
l’ammissione della Foto al concorso), come da regolamento. In qualsiasi momento lei potrà
esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità
indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando comunicazione scritta a AEC Italia, Segreteria
Compartimentale LOMBARDIA, con sede in Via Donatello, 223 – 25124 BRESCIA (BS)

(do il consenso)

(nego il consenso)

Firma del soggetto fotografato
……………………………………………………………..

AEC Italia, Segreteria Compartimentale LOMBARDIA,via Donatello, 223 – 25124 BRESCIA (BS)
tel. 030.230.44.22 – mob. 338.373.58.20

