
RIF. “CONCORSO FOTOGRAFICO RIMINIBANCA – CALENDARIO 2018” 
 
 
 

 
 

 

LIBERATORIA PER USO FOTO 
 

 

- Io sottoscritto/a concedo a titolo completamente gratuito a RiminiBanca Credito Cooperativo 

S.C., il diritto di utilizzare le fotografie da me trasmesse per le finalità indicate nel regolamento 

del concorso fotografico denominato “Calendario RiminiBanca 2018” ed in particolare: 

1. pubblicare, riprodurre e commercializzare le foto con qualsiasi mezzo, ivi compresi i giornali, 

settimanali, libri, supporti elettronici ed altri mezzi, su carta stampata o meno, italiani ovvero 

stranieri; 

2. cedere a terzi, a titolo gratuito ovvero oneroso, dette foto. 

 

- Io sottoscritto/a rinuncio fin d’ora a qualunque pretesa anche patrimoniale e ciò sia sotto il 

profilo del diritto di autore, sia in relazione al diritto di sfruttamento dell’immagine, sia sotto il 

profilo della tutela della riservatezza. 

- Con particolare riguardo alla legge 196/03 sulla privacy, io sottoscritto/a dichiaro di essere 

stato informato ai sensi dell’art. 13 della medesima legge in relazione alle finalità ed alle 

modalità di trattamento, alla natura facoltativa del conferimento dei dati, alle conseguenze di 

un eventuale rifiuto a conferire il consenso all’utilizzo delle immagini, ai soggetti o alle 

categorie di soggetti ai quali le immagini potranno essere comunicate o diffuse, ai diritti di cui 

all’art. 7, alla denominazione sociale ed alla sede del Titolare del trattamento. 

- Io sottoscritto/a autorizzo espressamente RiminiBanca Credito Cooperativo S.C. e gli 

eventuali terzi cessionari ad utilizzare, esclusivamente in connessione con le foto, i seguenti 

miei dati: 

 

NOME ______________________________________________________________________ 

 

COGNOME __________________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________ 

 

 

[ ] AUTORIZZO [ ] NON AUTORIZZO 

 

 

- Io sottoscritto/a dichiaro infine di avere letto la presente dichiarazione, autorizzazione ed 

accordo, nonché il regolamento del concorso, prima di avere posto la propria firma in calce e di 

averne compreso interamente il contenuto, autorizzando pertanto l’utilizzo delle foto e dei dati 

nei limiti di cui sopra.  

 

 

 

 

 

 

 

Data __________________________   Firma _______________________________ 

  


