DICHIARAZIONE LIBERATORIA (PER MINORENNE)
Liberatoria relativa alla foto intitolata ________________________________________
realizzata dal Sig./Sig.ra/Sig.na _____________________________________________
partecipante al concorso fotografico “Bisceglie in un click – IX edizione” indetto
dall'Associazione Pro Loco UNPLI di Bisceglie
Dati Personali del Minore:
Nome__________________________ Cognome________________________________
nato/a a __________________________ il _____________________________________
Dati Personali del maggiorenne in qualità di:
□ Genitore
□ Tutore
Nome__________________________ Cognome________________________________
nato/a a __________________________ il _____________________________________
residente a ______________________________________________________________
in Via ___________________________________________________________________
tel. o cell. ______________________ e-mail ___________________________________
In qualità di genitore/tutore, con la sottoscrizione del presente atto, concedo all'Associazione
Pro Loco UNPLI Bisceglie tutti i più ampi diritti in relazione all’utilizzo del materiale
fotografico ritraente il minore.
Per effetto di tale sottoscrizione l'Associazione Pro Loco UNPLI Bisceglie potrà, tra le altre
cose, pubblicare il materiale su Internet, utilizzare l’immagine del minore nell’ambito di
comunicazioni alla stampa a fini redazionali, divenendo essa la legittima titolare, nei limiti di
quanto consentito dalle legge, di tutti i diritti d’autore, dei diritti connessi e comunque di ogni
altro diritto relativo alla immagine del minore nell'ambito del concorso “Bisceglie in un click” IX edizione.

In tale qualità, l'Associazione Pro Loco UNPLI Bisceglie avrà il diritto di utilizzare e far
utilizzare le relative immagini senza limiti temporali né territoriali e in ogni sede, con ogni
mezzo tecnico ora conosciuto o di futura invenzione nei limiti previsti dalla normativa italiana.
Dichiaro, infine, di essere stato informato e di accettare che né il minore né il sottoscritto
avremo nulla a pretendere dall'Associazione Pro Loco UNPLI Bisceglie in relazione alla
comparsa e all’utilizzo dell’immagine del minore.
In occasione della mostra fotografica degli scatti in gara (aperta al pubblico) il/la sottoscritto/a
genitore/tutore del minore autorizza l'Associazione Pro Loco UNPLI Bisceglie all'esposizione
delle foto.

Il genitore/tutore
________________________
La presente è, altresì, sottoscritta dall'Autore della fotografia in oggetto in segno di completa
conferma ed accettazione di quanto in essa contenuto.

L'Autore della fotografia
________________________
Il conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali comporterà
l’oggettiva impossibilità per la Pro Loco di dare corso alle procedure previste dal concorso (inclusa
l’ammissione delle foto alla gara, all'esposizione e all'inserimento on line delle stesse), come da
regolamento.

____________________, lì _______________
Firma
_____________________________

