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Autorizzazione liberatoria 

per l’utilizzo di fotografie, ritratti, immagini e registrazioni audio e video 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

cognome: _______________________________________________________________________________________; 

nome: _________________________________________________________________________________________; 

data di nascita: __________________________________________________________________________________; 

luogo di nascita: _________________________________________________________________________________; 

comune di residenza: _____________________________________________________________________________; 

indirizzo di residenza: _____________________________________________________________________________; 

numero di telefono: _______________________________________________________________________________; 

indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________________; 

autorizza la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, 

ai sensi dell’art. 10 Cod.Civ (“Abuso dell’immagine altrui”) e degli art. 96 e 97 della L. 633/1941 (“Protezione del 

diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), ad utilizzare a titolo gratuito le fotografie, i ritratti, le 

immagini e le registrazioni audio e video 

 che lo/la riguardano; 

 che riguardano il minore sotto indicato, di cui il sottoscritto esercita la potestà genitoriale (art. 320 Cod.Civ): 

cognome: _______________________________________________________________________________________; 

nome: _________________________________________________________________________________________; 

data di nascita: __________________________________________________________________________________; 

luogo di nascita: _________________________________________________________________________________; 

comune di residenza: _____________________________________________________________________________; 

indirizzo di residenza: _____________________________________________________________________________; 

oltre agli ambienti, esterni o interni, oggetti e documenti di proprietà del/la sottoscritto/a e/o del minore sopra indicato 

ripresi, anche in forma parziale, modificata e adattata, realizzati durante le attività, iniziative e manifestazioni 

organizzate o a cui partecipa la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, per le finalità informative, di promozione e 

marketing che la stessa porrà in essere. 

La presente autorizzazione implica la concessione di una licenza non esclusiva, senza limiti di durata e di estensione 

territoriale e trasferibile a terzi, ed include i diritti di cui agli art. 12 e seguenti della L. 633/1941 compresi, a titolo 

puramente esemplificativo e non esaustivo, il diritto di pubblicazione, di riproduzione in qualunque modo e forma, di 

trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, 

di proiezione, trasmissione e diffusione (mediante internet, IPTV, terminali mobili, voip, canali digitali, canali 

televisivi, social network o qualsiasi altro mezzo tecnologico ed anche in versione riassuntiva e/o ridotta), di 

conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione. 

dichiara 

a) di aver acquisito, di non aver trasferito a titolo esclusivo o, in ogni caso, di avere riacquisito i diritti concessi e 

pertanto di potere liberamente disporne per le predette finalità; di manlevare sostanzialmente e processualmente la 

Comunità delle Regole di Spinale e Manez e di mantenerla indenne da ogni perdita, danno, responsabilità, costo e 

spesa, anche di natura legale, derivanti o in qualsiasi modo collegati a pretese o contestazioni di terzi relativi 

all’utilizzazione delle immagini come sopra descritte, vietando, in ogni caso, qualsiasi utilizzazione degli stessi che 

possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione, al decoro e alla dignità della persona ritratta, ripresa o 

registrata e/o per finalità diverse da quelle indicate; 
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b) di non aver nulla a pretendere dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez in ragione di quanto sopra descritto 

e di rinunciare ad ogni pretesa economica derivante dalla diffusione, pubblicazione o utilizzo della propria 

immagine e di quella dei minori sopra indicati; 

c) di essere edotto sul fatto che la presente autorizzazione liberatoria ha validità dal giorno della sottoscrizione e potrà 

essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da recapitare alla Comunità delle Regole di Spinale e 

Manez in uno dei seguenti modi: 

- con consegna personale agli uffici (Via Roma n. 19, Frazione Ragoli, 38095 Tre Ville - TN); 

- con posta raccomandata con avviso di ricevimento (Via Roma n. 19, Frazione Ragoli, 38095 Tre Ville - TN); 

- tramite e-mail all’indirizzo info@regolespinalemanez.it; 

- tramite p.e.c. all’indirizzo regolespinalemanez@pec.it; 

d) di aver ricevuto e letto in ogni sua parte l’informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) 

consegnata dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez. 

 

 

________________ ________________________________________ 
(data) (firma) 

 

mailto:info@regolespinalemanez.it
mailto:regolespinalemanez@pec.it

