
LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

 

CONCORSO FOTOGRAFICO 2022 – “Uno scatto di solidarietà” 

CARITAS DIOCESANA FIRENZE 

                                                                          

 

 

Il sottoscritto   ................................................................................................................                                                                                 

.                                            nome/cognome del soggetto fotografato  

Via   ......................................................................  Città.....................   Provincia  ……  

 

 Nata/o il   ........................................  a    ......................................................................... 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

anche ai sensi dell’art.10 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941 n. 633, Legge sul 

diritto d’autore,  

 

la Caritas diocesana di Firenze, alla pubblicazione della/e propria/e immagini (di seguito 

la “foto”) ripresa/e dal signor/ra 

 

 ...................................................................................... (nome e cognome del fotografo)  

residenza  ……….   in……    via/piazza.................................................................. 

città/località    ...............................................  

 

Il giorno........................... dalle ore................ alle ore  .................   

Nella località di.......................................... via/piazza............................................................,  

 

per il relativo utilizzo nell’ambito del concorso “Uno scatto di solidarietà” indetto da 

Caritas Firenze (Regolamento visionabile su www.caritasfirenze.it). In tale prospettiva la 

“Foto”, potrà essere pubblicata, a titolo gratuito, da Caritas Firenze, su qualsiasi mezzo di 

comunicazione di Caritas Firenze o di terzi da questa individuati (a titolo esemplificativo, 

ma non esaustivo, sito internet, social network, stampa, ecc.) per le finalità istituzionali o 

promozionali di Caritas stessa, ovvero con il suo patrocinio e/o partecipazione, con l’unico 

onere di citare ogni volta l’autore della fotografia.  

 

Il sottoscritto soggetto fotografato riconosce che Caritas Firenze non assume alcun obbligo 

di pubblicazione, in tutto o in parte, della “Foto” oggetto della presente liberatoria. 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

Si informa che tutti i dati personali da lei comunicati saranno trattati esclusivamente per le 

finalità istituzionali e per l’organizzazione del suddetto concorso fotografico nel rispetto delle 

prescrizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il titolare del trattamento è 

l’Arcidiocesi di Firenze. Ove possibile lei può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 

20, 21 e 22 del GDPR. L’informativa completa, redatta ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, è 

reperibile presso l’ufficio Caritas dell’Arcidiocesi di Firenze e consultabile sul sito web 

dell’Arcidiocesi di Firenze http://www.diocesifirenze.it/privacy. L’Arcidiocesi di Firenze e il 

Responsabile della protezione dei dati (DPO) possono essere contattati utilizzando i dati di contatto 

presenti nell’informativa completa. 

 

............................ il ..............                     

 

Il fotografato .......................................................................... 


