
 

 

 

Liberatoria riprese fotografiche e video 

 

La/il sottoscritta/o.……..................................................................... CF: ............................................................................... 

nata/o a……............................................................................................ (…. ...............) il   ....................................................  

Residente a   ............................................................ (………......... ) in Via   ........................................................................... 

Email   ……........................................................................................................... Tel. .....................................................……. 
 

CONCEDE 
 

a titolo gratuito a Giuseppina Tigano e GT Art Photo Agency (anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 

e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore):  

1) i diritti d’uso delle riprese fotografiche e audiovisive della propria immagine e voce realizzate in data  

......................................................... a  Corigliano Calabro (CS) in occasione della Performance audiovisiva 
“FEELING HOME, Sentirsi a casa” organizzata contestualmente alla omonima mostra fotografica collettiva in 
corso nei locali del Castello Ducale di Corigliano Calabro. 

2) autorizzazione alla conservazione delle fotografie e degli audio/video stessi negli archivi informatici della GT 
Art Photo Agency senza limiti temporali; 

3) il diritto di utilizzo di tale materiale foto-video (senza fini di lucro) per finalità di promozione, marketing, 
comunicazione e diffusione del progetto o delle attività professionali GT Art in generale. A titolo esemplificativo, 
alcune di tali finalità possono prevedere: la riproduzione delle fotografie o del video (integrale o parziale) sul 
sito web gtartphotagency.com, sul sito web babyboomphoto.it o su altri siti web professionali collegati 
all’Agenzia GT Art Photo Agency, nonché su altri siti o canali web aziendali (per esempio Youtube, canale GT 
Art); la riproduzione del video durante le edizioni successive della mostra Feeling Home (in Italia o all’estero); la 
riproduzione sui canali social collegati a GT Art Photo Agency (Facebook, Instagram, Flickr, e altri). 

 
Il diritto di utilizzo così concesso in maniera spontanea si intende a titolo totalmente gratuito: il firmatario si impegna 
infatti a non avanzare - né ora né in futuro  - alcuna pretesa economica (né in prima persona né da parte dei propri 
aventi causa) relativamente al servizio foto-video svolto. 

 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La GT Art Photo Agency, in qualità di “Titolare” del trattamento, 

ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:  

Finalità del trattamento: La GT Art Photo Agency tratterà i Suoi dati personali ai soli fini di archivio 

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto 

della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della GT Art Photo Agency. Tali dati verranno 

trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure 

di sicurezza previste dal GDPR.  

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo 

delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e 

riprese audiovisive) non saranno comunicati o ceduti a terze parti.  

Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è la Signora Giuseppina Tigano, titolare dell’Azienda GT 

Art Photo Agency. I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni 

anno, e debitamente nominati. 

 

---------------------------------------      --------------------------------------------------- 

Data       Firma  
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