
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO PER MINORENNE 
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini) 

I sottoscritti ; 

___________________________________________________ madre/tutrice legale del minore fotografato 

nata a _________________il _ _/_ _/_ _ e residente a ________________, Via ____________________n. _ _ 

___________________________________________________ padre/tutore legale del minore fotografato, 

nato a _________________il _ _/_ _/_ _ e residente a ________________, Via ____________________n. _ _ 

 
in qualità di titolare/i ed esercente/i la potestà genitoriale del minore 

___________________________________________________(Nome - cognome del minore fotografato) 

nato/a 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 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente, 

AUTORIZZA  
a titolo gratuito, 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, e della legge 19.9.2018, n. 101, l’utilizzo di foto e/o video ripresi;  in 

data ________________  presso __________________________________  

in occasione dell'evento __________________________________________________________ 

nonché la conservazione del suddetto materiale negli archivi informatici di/della ditta  

Paolo Fantinel Photo Via Gratentour 18 - 31040 Chiarano (TV) 

FINALITÀ 

Tali immagini potranno essere utilizzate a titolo gratuito per: 

● Pubblicazione sui social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, Flicker, ViewBug, 
500px o altro). 

● Pubblicazione sul sito web www.paolofantinelphoto.com 
● Pubblicazione su giornali, riviste e libri, online e cartacee. 
● Diffusione a mezzo televisivo, cinematografico o web tv 
● Esposizione in mostre, gallerie d'arte, musei o altri enti affini. 
● Partecipazioni a concorsi, gare e altre tipologie di gare. 

 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in qualsiasi momento con comunicazione 

scritta da inviare a mezzo posta ordinarie all'indirizzo; 

Paolo Fantinel Photo Via Gratentour 18 - 31040 Chiarano (TV)  

o email all'indirizzo 

 paolo_fantinel@pec.it 

 

Luogo   _________________, il _______________ 

_______________________________________ 

            Nome Cognome  


