LIBERATORIA FOTOGRAFICA (RELEASE)
e Cessione dei diritti di utilizzo delle immagini
Data (gg/mm/aaaa)…………..………….., Luogo …........................……………………………….
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………….
Codice Fiscale...........................………………………………..……………………………………..
Nato/a ………………………………..……………………………………...il..............…...…….........
e
residente
in
via/piazza
...………..…........................………………………………………………..
città.................................…………………………………….……... prov. (stato estero)
………..… Web………………………………….………………….... E-Mail………………………….………..…
ai sensi dell’art. 10 del Codice Civile, degli art. 96 e 97 Legge 633/1941 sul diritto d’autore e degli art. 13 e 23 del D.lgs.
N° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
AUTORIZZA
Pharos Heritage Srls (gestore del complesso monumentale della Lanterna di Genova) - Via Assarotti 15/8, 16122
Genova - I; C.F. e P.I. 02644050995,
Associazione Amici della Lanterna - Via Assarotti 15/8, 16122 Genova; C.F. 95184620102
Associazione A Compagna - Piazza della Posta Vecchia 3/5 - 16123 Genova; Codice fiscale: 80040290100

all’utilizzo a tempo indeterminato delle immagini fotografiche/ video da me realizzati e che ho liberamente
realizzato, senza forzatura alcuna, nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (tra cui
promozione/mostre/concorsi/proiezioni/internet/social network/edizione e stampa/calendari/campagne pubblicitarie
e affissioni/invio ai media/cessione ad agenzie di stock, etc.)
in varie sessioni fotografiche o come meglio specificato (foto scattate con drone/ elicottero/ in loco o altra modalità di
ripresa)…………………………………………………………………………………………….
nella località di: COMPLESSO MONUMENTALE DELLA LANTERNA DI GENOVA o presso altre sedi, avendo come
soggetto della fotografia il medesimo complesso monumentale (Lanterna di Genova) e da me consegnate a
associazione A Compagna, l’APS Amici della Lanterna e la PHAROS HERITAGE SRLS.
Dichiaro inoltre che la realizzazione delle immagini/ video è da considerarsi in forma del tutto gratuita ed il set
fotografico si è svolto in maniera totalmente corretta.
Luogo e data ..................................…........................................., ...............................
L’autore ...................………………………………………............................................. (firma leggibile)
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in quattro copie. Il autore
garantisce di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Tre copie sono conservate da associazione A
Compagna, l’APS Amici della Lanterna e la PHAROS HERITAGE SRLS e l’altra consegnata al autore.
si impegnano, ove possibile, a riportare il nome del autore abbinato alla fotografia/ video.
Luogo e data ............................................................................., ...............................
L’autore .........….........…………………………………………..….............................................. (firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY Il autore acconsente inoltre al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs 30
giugno 2003 n. 196, che verranno trattati al solo scopo di adempimento del contratto intercorrente. I responsabili del
trattamento dei dati sono i rappresentanti legali di Associazione A Compagna, l’APS Amici della Lanterna e la
PHAROS HERITAGE SRLS, a cui potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta di Legge concernente l’uso dei propri dati.
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