
LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

Nata/o il........................................ a............................................................ 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 
 

Ai sensi del ’art.10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e degli artt. 
13 e 23 del D.Lgs. n°196/2003 sulla protezione dei dati personali con la presente AUTORIZZA la 
sig.ra ALICE LATERZA nata a Torino il  23/6/1991 (cf  LTRLCA91H63L219H) alla pubblicazione delle 
proprie immagini scattate in data odierna. 
Riprese nella località di Trofarello – via Torino 234 
· La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita e in 
maniera totalmente corretta. 
· Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro del a 
propria persona, ai sensi del ’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. 
· Ai sensi del ’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità al a sentenza del a Corte di Cassazione n. 
4094 del 28/06/1980, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si 
intendono di proprietà del fotografo. 
· La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia 
copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. 
I soggetti sono altresì liberi di pubblicare le foto selezionate in maniera illimitata. 
 
 

Non voglio essere  Censura segni    Nessuna 
fotografato    distintivi   censura 

 
  
 
 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY I dati personali del soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso, 
nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, verranno trattati al solo scopo del ’adempimento del 
contratto intercorrente; il responsabile del trattamento dei dati è il signor Marco Oss Emer a cui il 
soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso potrà rivolgersi per qualsiasi richiesta concernente 
i propri dati. 
 

Trofarello,       /          / 2020 
 
 

______________________________ 
 

 

 



 AUTODICHIARAZIONE VISITATORI PER INGRESSO  

 

Il sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………… 

Nata/o il........................................ a............................................................ 

Codice fiscale ………………………………………………………………………………………… 
 
consapevole delle conseguenza penali previste in caso di dichiarazioni mendaci  
 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’  
▪ Di non essere sottoposto alla misura di quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 
Covid-19  
▪ Di non avere avuto sintomi influenzali o collegabili ad infezione da Covid negli ultimi 15 gg  

▪ Di non aver avuto contatti con persone e/o famigliari risultati positivi al Covid-19 negli ultimi 15 
gg  

▪ Di ADOTTARE le misure imposte: MISURAZIONE TEMPERATURA CORPOREA, OBBLIGO USO 
MASCHERINA, , OBBLIGO SANIFICAZIONE MANI. 

 
 

Trofarello,       /          / 2020 
 
 

______________________________ 
 


