
 
LIBERATORIA FOTOGRAFICA  

 PER MAGGIORENNE 
(Concessione diritti di utilizzo  

di immagini/video) 
 

 
Luogo/Data 

 
____________________________,  li ______ /______ /_______________ 

 
 
Il/la sottoscritto/a 

_________________________________________________ C.F.:___________________________ 

Residente a ___________________________ , Via/P.zza/V.le _____________________________ , 

Nato/a a _________________________________ il ____________________ 

 
in base all’art. 10 e 320 del Codice Civile ed artt. 96, 97 e 98 del Regio Decreto n. 633/1941 sul diritto                      
all’immagine, nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere maggiorenne 
 
e in riferimento alle immagini (Foto/Video) scattate e/o condivise presso la piattaforma social Instagram e               
consociata Facebook in occasione del contest mensile promosso da ICShots Fine Art Productions per tutto               
l’anno 2020, con la presente 
 

AUTORIZZA 
 
la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video ICShots Fine Art Productions di                 
ILARIO CAGNAZZO, sede di Via Tremiti, 30 a Leverano (LE), PIVA 04532380757 e C.F.: CGNLRI82M02L419O,               
in internet, in mostre, in concorsi, in pubblicazioni anche sulla carta stampata, in stampe fine art e comunque                  
senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità personale ed il decoro. Ne autorizza la conservazione                 
presso gli archivi informatici aziendali e prende atto che la finalità di tutti gli usi sopracitati è meramente di                   
carattere informativo e promozionale per la gestione del solo contest di cui sopra. 
La presente ha validità illimitata, ma può essere revocata in qualsiasi momento con accordo scritto da inviare via                  
posta o via mail all’indirizzo: fineartlab@ilariocagnazzo.it 
 

           In Fede [Firma leggibile] 
 

         ________________________________ 
 
Informativa Privacy 

ICShots FineArt Productions raccoglierà e tratterà i dati personali volontariamente forniti in questo modello nel 

pieno rispetto delle disposizioni dettate dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dalla normativa nazionale di 

attuazione in tema di trattamento dei dati personali. Una volta raccolti, i dati saranno trattati ed utilizzati solo e 

unicamente per le finalità del contest oggetto di questo modello. 

 

     Presto il consenso         [Firma leggibile] _________________________________________ 
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