MODEL RELEASE – LIBERATORIA PER MODELLI
Apponendo la mia firma al presente documento, concedo
al Fotografo l’autorizzazione (ai sensi dell’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) ad utilizzare i Contenuti (anche concedendoli
in licenza) di qualsiasi mezzo multimediale, per scopi che
possono includere, ma non sono limitati a portfolio,
pubblicazioni web, pubblicità, promozione, marketing, ecc.
(salvo a fini pornografici, diffamatori e in tutti i casi che ne
pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della
propria persona). Accetto inoltre che i Contenuti vengano
utilizzati congiuntamente ad altri contenuti, testo e grafica
e che possa essere ritagliato, alterato o modificato.
Riconosco e accetto di aver acconsentito alla divulgazione
delle mie origini etniche indicate di seguito, ma comprendo
che il Fotografo potrebbe associare, a scopo descrittivo,
altre origini etniche ai Contenuti in cui compaio.
Accetto di non avere alcun diritto sui Contenuti e che tutti i
diritti dei Contenuti appartengono al Fotografo.
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla
sentenza della 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.
Il Fotografo concede di comune accordo la possibilità di
fornire un supporto (o invio telematico) con gli scatti
migliori, post-prodotti, con watermark e protette da
copyright.
Le immagini consegnate non possono in alcun modo essere
modificate (colorazioni, filtri, ritagli, ecc.) per essere ripubblicate. Il Fotografo rimane disponibile per ulteriori
elaborazioni grafiche su richiesta.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma totalmente gratuita. Il Servizio da parte
del Fotografo è altresì gratuito.
Riconosco e accetto di non avere nessun diritto ad ottenere
ulteriori corrispettivi economici o contabili e che non
rivendicherò alcun diritto di tale tipo per alcuna ragione al
Fotografo.
Si concorda che le mie informazioni personali non
diventeranno di dominio pubblico e potranno essere usate
esclusivamente in relazione alla concessione in licenza dei
Contenuti qualora necessario (ad esempio in cause legali,
nella protezione di diritti e nella notifica a sindacati) e tali
informazioni potranno essere conservate per tutto il tempo
necessario alla realizzazione di tali scopi, inclusa la
condivisione con terzi e/o trasferite ad altri Paesi dove sono
in vigore leggi diverse sulla privacy e sulla protezione dei
dati personali dove tali informazioni possano essere
conservate, usate o rese accessibili.
Dichiaro e garantisco di aver compiuto i 18 anni di età.
Dichiaro inoltre e garantisco di disporre della capacità e del
diritto di sottoscrivere questa liberatoria, di cedere i diritti
concessi tramite il presente contratto e che l’opera i cui
diritti vengono ceduti con il presente contrato non viola i
diritti di qualsiasi terzo.

Definizioni:
“CONTENUTI” indica tutte le foto, i filmati e le registrazioni,
statiche o dinamiche, del soggetto fotografato come parte del
Servizio.
“MEDIA” indica qualsiasi supporto multimediale, compresi quelli
digitali, elettronici, televisivi, i filmati e qualsiasi altro supporto
multimediale esistente o ancora da inventarsi.
“FOTOGRAFO” indica il fotografo ovvero qualsiasi altra persona
incaricata di realizzare le foto o le registrazioni di cui io sono il
soggetto di questo servizio.
“MODELLO/A” indica me stesso/a e qualsiasi materiale in cui
compaio, in qualsiasi aspetto o forma.
“SERVIZIO” indica la sessione fotografica o il video o di
registrazione descritti nel presente
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 dell’adempimento del contratto intercorrente;
il responsabile del trattamento dei dati è il fotografo stesso a cui il
soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso potrà rivolgersi
per qualsiasi richiesta concernente i propri dati.

Dati Fotografo:
Marco Fanchini, nato a ______ il 08.04.1981 e
residente a ____________________________________
C. F.:_________________ – Mobile: ________________
info@fanko.net – www.fanko.net

___________________________________
Data e luogo del servizio:

___/___/______, _____________________
___________________________________

Dati modella/modello

(compilare in STAMPATELLO)

Nome e Cognome ____________________
Data di Nascita _____________________
Sesso

Maschio

Femmina

Mi identifico come ________________
Indirizzo di residenza _____________________
CAP ______ Città ____________ _________
Provincia _____ __ Stato ________________
Telefono _____________________________
Mail ________________________________

Firma per accettazione
--------------------------------------------------

