
 

 

Dichiarazione di Autorizzazione alle Riprese e di Liberatoria d’Immagine 

 

Il/la sottoscritto/a   

nato/a  

residente in  

Documento Identità n° Rilasciata da Comune di  

Telefono Mail  

dichiara 

ai sensi e per gli effetti di legge di autorizzare senza alcuna gli organizzatori della manifestazione 

OrientiAmo, a utilizzare parzialmente o integralmente le immagini fotografiche e le registrazioni 

audiovisive effettuate in data 

         

 

in occasione dei Cosplay Contest di OrientiAmo, a utilizzare l’immagine della mia persona sia in forma 

parziale che totale con qualsiasi mezzo di divulgazione (stampa, televisione, cinema, Home video, DVD, 

Internet, affissione, ed ogni altra eventuale forma di divulgazione conosciuta o di futura invenzione) 

senza avere nulla a pretendere a qualsiasi titolo, azione o ragione. 

 

Per la prestazione oggetto della presente autorizzazione, il/la sottoscritto/a dichiara di non aver più nulla 

a pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa presente o futura e di esonerare in ogni caso gli 

organizzatori della manifestazione OrientiAmo, da qualsiasi responsabilità per eventuali illeciti da parte di 

terzi delle stesse, con rinuncia a ogni azione nei suoi confronti. 

 

Per qualsiasi controversia in ordine all’esecuzione o all’interpretazione del presente Contratto Liberatorio 

sarà competenza del Foro di Mantova. 

D’accordo per irrevocabile utilizzazione e diffusione della propria immagine. 

Premesso altresì che tale autorizzazione è rilasciata senza limiti di spazio né di tempo. 

 

Mantova, lì      

In fede      

 

Informativa e Consenso in materia di trattamento dei dati personali (Codice Privacy d.lgs. 

196/03) 

Gli organizzatori di OrientiAmo informano che i Suoi dati verranno raccolti, trattati e conservati nel 

rispetto del decreto legislativo ora enunciato anche per attività connesse all’azienda. La avvisiamo, 

inoltre, che i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati nel vigore della Legge, anche all’estero, da 

società e/o persone che prestano servizi in favore della Società. In ogni momento Lei potrà chiedere la 

modifica, la correzione e/o la cancellazione dei Suoi dati ovvero esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 

7 e ss. del d.lgs. 196/03 mediante comunicazione scritta agli organizzatori di OrientiAmo e/o al personale 

incaricato preposto al trattamento dei dati. La lettura della presente informativa deve intendersi quale 

consenso espresso al trattamento dei dati personali. 

 

Mantova, lì      

In fede      

 


