
ALLEGATO B 

 

Il tema del concorso fotografico è “La Bellezza che cura”: in questo ambito, i 
concorrenti possono elaborare liberamente i loro scatti, tenendo conto del rispetto 
della privacy dei pazienti e degli operatori. Con questo tema, si vuole dare risalto alla 
bellezza, di cui si può fare esperienza e che si può desiderare all’interno di un 
percorso di cura.	

In caso in cui terzi vengono ritratti in modo da essere riconoscibili, il fotografo dovrà 
inviare anche la sottostante liberatoria firmata dalla/e persona/e ritratta/e.	

IL/LA SOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………………………………………….	
NATO IL ……………………………..A……………………………………………………………………………………………………….	
E RESIDENTE IN VIA………………………………………………………………………………………………………………...	
COMUNE ……………………………………………………………………………….. (…………..) CAP…………………………….. 	
CON LA PRESENTE AUTORIZZA LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
RIPRESE DAL SIG………………………………………………………………………………………………………………………...	
 

Ai sensi dell’art. 10 Codice Civile degli artt. 96 e 97 Legge 633/1941 - Regolamento U.E. 2016/679 sul diritto 
d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.Lgs n.196/2003 sulla protezione dei dati personali con la presente autorizzo: la 
realizzazione, l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese. La 
posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Le fotografie potranno 
essere utilizzate in tutti gli ambiti dappresso specificati: mostre, dibattiti, convegni, (proiezioni, internet ecc.) Ne 
vieta 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 633/1941 - Regolamento U.E. 2016/679 e art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 96 legge 
633/1941 - Regolamento U.E. 2016/679 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 
dell’autore della fotografia. La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso 
e in doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. 	

	

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO RITRATTO (FIRMA LEGGIBILE) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

DATA E FIRMA PER CHI ESERCITA LA POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DATA E FIRMA DEL FOTOGRAFO 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei forniti saranno trattati 
nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Ente organizzatore, esclusivamente ai fini dell’ottimale svolgimento dell’iniziativa in oggetto. L’art. 7 della 
Legge medesima Le conferisce in ogni caso l’esercizio di specifici diritti di verifica, rettifica o cancellazione, che potranno essere fatti valere in 
qualsiasi momento nei confronti dell’Ente organizzatore, responsabile del trattamento dei dati personali conferiti. 


