
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________, Nato/a a _________________________, 

Prov. (____) Il _____________________ Residente a _______________________________ Prov. (____) Via 

_______________________ n. ______. Carta D’Identità n. _____________________, rilasciata dal Comune di 

________________________ il ______________, Codice Fiscale n. __________________________________. 

Telefono ________________________________  
 

Con riferimento alle immagini (foto) scattate dal/la Signor/a ________________________________________ il giorno 

__/__/____ presso ____________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 10 (tutela dell’immagine), degli artt. 96 e 97 (Legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) del Cod. Civile e dalla Legge 
163/2017 (GDPR, protezione dei dati personali, regolamento UE 679/2016) 
 

con la presente: 
Il firmatario del presente modulo, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso degli atti falsi sono puniti 
con sanzioni previste dalle leggi in materia, dichiara la propria autonoma volontà di realizzare servizio fotografico nella propria 
città di residenza. 
 

AUTORIZZA 
1) La società Resilienza Production S.r.l., in persona dell’amministratore delegato, Santoro Alfonso, titolare del periodico online 
denominato Il Crivello e raggiungibile al sito internet www.ilcrivello.it, registrato presso il Tribunale di Napoli Nord, Reg.31/2018, 
cron. 7186/2018, con sede operativa in Via Diaz, 91 Aversa (CE), e il suo Direttore responsabile, Riccio Ignazio, nato a Caserta, il 
05.04.1970 e residente in Orta di Atella, Via Martiri Atellani n. 184. 
All’utilizzo delle fotografie da me effettuate. In questa sede riconosco alla redazione IL Crivello, il diritto di usare, a titolo gratuito, 
senza alcuna aspettativa di compenso, e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 
internet www.ilcrivello.it, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, inclusi, ma non solamente, televisione, web, 
social, cataloghi, brochures, riviste, display e qualsiasi altro materiale digitale, stampato o scritto, anche con modalità multimediali 
nonché autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici della redazione Il Crivello. 
 

2) Si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legalità e rispetto dei principi di civiltà, e a non assumere, 
in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme civili che possano mettere in pericolo la propria o l'altrui incolumità, 
inoltre dichiara di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio di cui al combinato disposto dall’art. 1 del 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e dell’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Presidente della regione 
Campania 24 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale e della regione 
Campania, Il firmatario del presente modulo, solleva la Resilienza Production S.r.l., e il suo responsabile in loco, Direttore, Riccio 
Ignazio, da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta. 
 

3) Questa lettera liberatoria e di rinuncia sostituisce qualsiasi dichiarazione verbale o scritta da me fatta in relazione all'evento 
contraria o in contrasto al contenuto della presente.  
 

4) Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del ce. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le 
clausole contenute nel presente modulo e di approvarne specificamente tutti i punti elencati. 
 
       Luogo e Data                                                                                                                                              Firma 
 
__________________, _________________                                                                      ___________________________ 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Preso atto dell'informativa Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE., il Partecipante autorizza il trattamento e la 
comunicazione dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione del reportage fotografico. 
 
                 Luogo e Data                                                                                                                                   Firma 
 
___________________, _________________                                                                  _____________________________ 


