
Premio Lo sguardo di Giulia - 2013

LIBERATORIA PER IL SOGGETTO FOTOGRAFATO

Spett.le
Gi.U.Li.A. - Associazione Giulia Giornaliste 
Piazza della Torretta n. 36 - 00186 Roma 

Codice Fiscale 977 106 10 581 

(luogo e data) __________, __/__/_____

La/il sottoscritta/o _________________________ nat* a ______________________________ il 
__/__/____ residente in _______, cap______, via _________________ n.__, codice fiscale 
______________________, con la presente 

AUTORIZZA
anche ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, Legge sul diritto 
d'autore, a titolo gratuito l’Associazione Gi.U.Li.A. alla pubblicazione delle proprie immagini 
riprese da ____________________ (nome e cognome, di seguito indicato come “Fotografa/o”), 
e contenute nella fotografia contrassegnata dal numero __ di seguito indicata “Foto”, per il rela-
tivo utilizzo nell’ambito del premio fotografico Lo sguardo di Giulia – 2013, indetto dall'Asso-
ciazione Giulia Giornaliste.

In tale prospettiva la Foto potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, sul sito associativo  
http://giulia.globalist.it, sugli stampati inerenti la premiazione, su supporti informatici o per 
esposizioni promozionali del concorso fotografico stesso, nonché in occasione di mostre o eventi 
internazionali, nazionali e regionali promossi da Gi.U.Li.A. ovvero con il suo patrocinio e/o par-
tecipazione e resta di esclusivo utilizzo dell'Associazione Giulia Giornaliste per scopi inerenti 
all'attività. 

Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che http://giulia.globalist.it  e l´Associazione Giulia 
Giornaliste non assumono alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, della Foto oggetto 
della presente liberatoria.

Il soggetto fotografato
________________________

La presente è, altresì, sottoscritta dalla Fotografa/o in segno di completa conferma ed accetta-
zione di quanto in essa contenuto.



La/il fotografa/o
________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/03 (recante il “Codice in materia di prote-
zione dei dati personali” di seguito, per brevità, il “Codice Privacy”) che l´Associazione 
Gi.U.Li.A. - Giulia Giornaliste con sede legale a Roma Piazza della Torretta n. 36, quale Titolare 
e Responsabile del trattamento, nell’ambito del concorso Premio Lo sguardo di Giulia – 2013 (di 
seguito, il “Premio”) raccoglie e tratta direttamente i dati personali da Lei conferiti con la presen-
te liberatoria. I predetti dati saranno trattati dalla medesima associazione Giulia Giornaliste e ar-
chiviati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici nel rispetto delle disposi-
zioni del Codice Privacy.

La informiamo che i dati da Lei forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nella Foto suindicata, ver-
ranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del Premio, come 
indicate nella liberatoria. Il conferimento dei dati è facoltativo. Peraltro, l’eventuale rifiuto a for-
nire i dati personali comporterà l’oggettiva impossibilità per l´Associazione Giulia Giornaliste di 
dare seguito alle procedure previste dal Premio (inclusa l’ammissione della Foto al Premio), co-
me da regolamento. 

In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice Privacy (accesso, 
correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) mediante richiesta rivolta senza formalità 
ad Associazione Giulia Giornaliste con sede legale in Roma Piazza della Torretta  n. 36 – 00186 

(do il consenso) 
(nego il consenso) 

Firma del soggetto fotografato
___________________________________________

LA PRESENTE LIBERATORIA DEVE ESSERE CORREDATA DA COPIA DI DOCUMENTO 
IDENTIFICATIVO IN CORSO DI VALIDITA’


