LIBERATORIA FOTOGRAFICA

Località _______________________Data _____/_____/_______ sessione dalle ore __________ alle ore ___________
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ Tel. ________________________
nato/a a ___________________________________________________________________ il _____/______/________
Residente a __________________________ via ____________________________________________ N. __________
Nome d’arte _____________________________

e-mail _______________________________________________

Autorizza il fotografo Enrico Ciabatti (vedi dati fondo pagina) (anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore), all'utilizzo (ed alla pubblicazione) delle immagini fotografiche della propria
persona, ritratta sia vestita che nuda, e per le quali io ho liberamente posato senza forzatura alcuna. Genere e stile per
le quali è concessa esplicita liberatoria sono quelli concordati: beauty, body, glamour, nudo artistico, ritratto, fashion.
Le immagini in oggetto si intendono unicamente per i seguenti scopi:
4. Per cartelle di presentazione personale del fotografo, sia in stampa che in digitale, anche su Internet. Per attività di
auto promozione o divulgazione tecnica.
5. Per partecipazione a concorsi, mostre fotografiche ed iniziative di carattere culturale, esposizioni personali o
collettive aperte al pubblico o visibili su Internet.
6. Per pubblicazioni su riviste del settore ed eventuali libri dell’autore.
NE VIETA ALTRESÌ L'USO IN CONTESTI CHE NE PREGIUDICHINO LA DIGNITÀ PERSONALE ED IL DECORO. (ai sensi
dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c.)

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il/la sottoscritto/a si impegna a
non avanzare alcune pretesa relativamente alle succitate prestazioni e ai diritti d’uso delle proprie immagini. Il/la
sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver ceduto in esclusiva i diritti della propria immagine a persone o agenzie
operanti nel settore. Nel caso di sfruttamento delle immagini a fini commerciali e remunerativi per il fotografo, è
possibile concordare un eventuale compenso con la modella.
I negativi e gli originali dei files si intendono di esclusiva proprietà del fotografo.
Per la prestazione d’opera, la posa ed il diritto all’utilizzo delle fotografie è pattuito come compenso la formula TFCD
(time for CD) comprensiva di tutte le spese.Il fotografo si impegna consegnare il CD direttamente o via mail nel più
breve tempo possibile e comunque non oltre 60gg dalla data della sessione fotografica.
Il soggetto ripreso

Il fotografo

_______________________________________

_______________________________________

Il soggetto ripreso ed il fotografo acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs n.196/03.
Fotografo : Enrico Ciabatti, nato a Firenze il 22 Luglio 1954, residente a Firenze, Italia
email.enrico.ciabatti@gmail.com
cell. + 39.347.3380610
url : http://www.enricociabatti.it/photographer/italiano/defaulti.htm
La presente delibera viene stampata in duplice copia, di cui ne viene rimessa una nelle mani della modella ed una in quelle del fotografo.

