
 

                                                                                                 
LIBERATORIA PER LA RIPRESA E L’UTILIZZO DI IMMAGINI, FOTO E RIPRESE 

AUDIO/VIDEO  
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 

 
 

Il/I sottoscritto/i 
 

(nome-cognome) _______________________________________________________________ 

nata/o a __________________________________________ il ___________________ e residente 

a_________________________________ via _________________________________________ 

_____________________________________________ n. _______, 

 
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli 
artt. 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, con la presente 

 
presta consenso e autorizzazione 

 
all’uso, alla riproduzione e alla pubblicazione con ogni mezzo tecnico sui seguenti siti internet 
www.istitutoparitarioleonardi.it delle immagini riprese dallo stesso Istituto ritraenti se stesso. La posa 
e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera 
totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate dall’Istituto in tutti gli ambiti di carattere 
informativo, divulgativo e promozionale delle sua attività (mostre, concorsi, proiezioni, web, social 
network, pubblicità, stampa). 
Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della 
propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi dell’art. 
98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, 
le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà della 
Unico S.r.l. 

 
� presto il consenso          � nego il consenso  

 
 (firma) _____________________________________________ 

 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e 
del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, 
La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione dell’Istituto paritario 
Leonardi saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione 
dei dati personali come da separata informativa. 
 
 
 

 

 


