PROGETTO TALENT SCOUT
LIBERATORIA – SCHEMA
Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Il/la sottoscritto/a............................................................... (nome e cognome del fotografo), nato
a ................................................................................................... il ….........…......…..…...
residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so …………………….……………………….
indirizzo e-mail.........................................................................
AUTORIZZA
la FEDERAZIONE ITALIANA DELLE ASSOCIAZIONI FOTOGRAFICHE (FIAF) con sede in Corso San Martino, 8 10122 Torino alla pubblicazione delle proprie immagini nella rivista Fotoit, nei siti FIAF, nell’annuario.
Autorizza inoltre all’utilizzo del materiale da me inviato per il circuito CIRMOF e per la realizzazione di
mostre organizzate o patrocinate dalla Federazione stessa. Il tutto senza fini di lucro. Autorizza
all’inserimento delle proprie immagini entro l’Archivio Fotografico FIAF conservato presso il Centro Italiano
della Fotografia d’Autore.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.
DICHIARA
di essere titolare di tutti i diritti di utilizzazione delle immagini e assicura che i contenuti delle stesse sono
nella sua disponibilità e non violano le leggi o i regolamenti vigenti o i diritti dei terzi e, in particolare: diritto
d’autore, diritto all’immagine, segni distintivi e brevetto per invenzioni industriali. Assicura e dichiara
inoltre che le opere non presenta contenuti a carattere diffamatorio;

Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
In ogni caso, l’autore sottoscritto, manleva la FIAF da tutte le perdite, danni di responsabilità, costi, oneri e
spese di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenute a causa del contenuto dell’opera e della sua
proiezione in pubblico.

Luogo e data ............................…………………

Il fotografo ________________________ (firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da FIAF per la pubblicazione
sul sito dell’Associazione o per la distribuzione all’interno dei consociati. I dati potranno essere utilizzati per informare
sulle attività di FIAF In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003:
conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.

