
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER SOGGETTI O LUOGHI RIPRESI 

 

Io sottoscritto/a, 

Nome__________________________________Cognome_________________________________  

nato a __________________________________________ il __________________, residente a 

_________________________________ in via/piazza ____________________________________ 

Documento ____________________________________________________ Sesso: � M  � F , 

soggetto che ha raggiunto la maggiore età, ovvero in nome e per conto di  

Nome__________________________________Cognome_________________________________  

nato a __________________________________________ il __________________, soggetto minorenne su 

cui esercito la potestà genitoriale, 

AUTORIZZO 

Nome____________________________________ Cognome___________________________________ 

nato a _________________________________________ il __________________, di seguito “cessionario”, 

 

�  ad effettuare foto o riprese audio e video della mia immagine, del mio nome e della mia voce e/o altri 

suoni da me prodotti 

�  ad effettuare foto o riprese audio e video delle parti esterne ed interne dell’immobile sito a 

________________________________ in via/piazza __________________________________, di mia 

proprietà o sul quale esercito diritti esclusivi. 

DICHIARO 

• che le dichiarazioni da me rilasciata/e – inclusi dati, informazioni, narrazioni, descrizioni, ricostruzioni, 

opinioni riguardanti fatti, circostanze, luoghi, eventi e persone da me riferiti, descritti, e/o esposti nel 

corso delle riprese  sono vere e non contengono alcun elemento avente natura o finalità pubblicitaria 

diretta, indiretta o subliminale o che possa provocare lesioni di diritti personali o patrimoniali di terzi; 

• che i documenti e materiali (quali, a titolo esemplificativo, scritti, materiale fotografico e/o audio video) 

da me eventualmente esibiti e/o consegnati nel corso delle riprese sono di mia titolarità e non ledono i 

diritti personali e/o patrimoniali di terzi; 

• di autorizzare il cessionario all’utilizzo, riproduzione, diffusione e cessione a terzi delle riprese e delle 

foto in oggetto, con qualsiasi mezzo, in qualsiasi Paese e senza limiti di tempo; 

• di non aver concesso a terzi diritti configgenti con e/o altrimenti pregiudizievoli della presente 

Dichiarazione Liberatoria; mi assumo ogni responsabilità per qualsiasi pretesa, spesa e danno derivante 

dall’utilizzo e dalla diffusione della mia immagine e/o della mia voce, del mio nome o della violazione di 

una qualsiasi delle garanzie e dichiarazioni da me rese nella presente Dichiarazione Liberatoria;  

• di autorizzare il cessionario al trattamento dei dati personali contenuti nelle riprese o nelle foto, ivi 

compresa la loro cessione a terzi; 

 

Luogo ______________________, data ________________________ 

 

Firma 

 

______________________________ 


