
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA 
 
 
Io sottoscritto/a…………………………nato a ………………………..il………………… 
residente a ………………………………………Via……………………………………… 
in relazione al concorso fotografico “PESCAtti Fotografici” ed alle fasi successive allo 
stesso, in qualità di soggetto riprodotto all’interno della fotografia intitolata 
……………………. dell’autore………………………… 
 

autorizzo 
 
il comune di San Sperate, con sede in Via Sassari, 2 – 09026 – San Sperate (CA) o altra 
Persona dalla stessa incaricata, anche ai sensi e per gli effetti del dlgs 196/2003 – codice 
in materia di protezione dei dati personali – a 
 
- utilizzare, pubblicare, diffondere in luoghi pubblici e privati, la mia immagine 

riprodotta nella fotografia allegata alla presente liberatoria a titolo gratuito con ogni 
mezzo, senza limiti di tempo. 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di consegnare la presente liberatoria personalmente all’autore 
della sopra citata fotografia, Sig. ...................., impegnandomi senza eccezione o 
condizione alcuna a ritenere indenne e manlevato il Comune di San Sperate da 
qualsivoglia pretesa che fosse avanzata a qualsiasi titolo nei suoi confronti in relazione 
alla liberatoria stessa. 
 
 
Data,                                                        Firma………………………………………….. 
 
Per ricevuta 
Il fotografo 
 
....................... 

 
 

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 
Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il D.Lgs. indicato, tale 
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
 
 
 
 



Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto legislativo, Le forniamo, quindi le seguenti 
informazioni: 
 
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per la finalità di cui sopra. 
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti telematici e/o manuali, con 

modalità conformi alle suindicate finalità e, comunque, tali da garantire la sicurezza 
dei dati. 

3. Il titolare del trattamento è Comune di San Sperate con sede in Via Sassari 2, 09026 
San Sperate (CA). 

4. Il Responsabile del trattamento è il Sindaco o un suo delegato. 
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 8 dlgs 196/2003. Eventuali richieste relative al 
trattamento dei dati personali vanno indirizzate all’indirizzo e-mail: 
pescattifotografici@sansperate.net. 
 
Data,……………. 
 
Firma…………………………. 
 
Per ricevuta 
Il fotografo 

 
....................... 
  


