LIBERATORIA PER L’USO DELLE IMMAGINI E DEI CONTENUTI MULTIMEDIALI
Io sottoscritto/a: ____________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il_____/______/______, in provincia di (
Residente a____________________________________________________ , in provincia di (

),
),

Autore / Coautore del saggio dal titolo:___________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
inviato in data _____/______/______ a mezzo mail alla redazione di Fuori Luogo - Rivista di Sociologia
del Territorio, Turismo, Tecnologia (nel testo la Rivista “Fuori Luogo”) - Autorizzazione del Tribunale di
Napoli n. 59 del 20/12/2016,
insieme ai seguenti allegati (fotografie/grafici/riproduzioni/_______________) in esso contenuti:
1. Titolo: ________________ Autore _______________ Nome file: _______________________
2. Titolo: ________________ Autore _______________ Nome file: _______________________
3. Titolo: ________________ Autore _______________ Nome file: _______________________
sulla base alla Legislazione vigente riguardante il diritto alla tutela dei dati personali (D. Lgs. n.196/2003 e
segg.) e la pubblicazione di materiale video/fotografico: Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio), di cui in particolar modo degli artt:
- Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa o del tutore legale. Codice Civile
- Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei
casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile
- Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente
individuato e se è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.

DICHIARO DI AVERE PIENO DIRITTO ALLA PUBBLICAZIONE
DEL MATERIALE ALLEGATO AL SAGGIO,
E CONCEDO A TITOLO GRATUITO E SENZA LIMITI DI TEMPO A
PM edizioni - Via Garibaldi 3/B10 - 17019 Varazze (SV)
In qualità di editore e al direttore responsabile e al direttore scientifico di “Fuori Luogo, Rivista di Sociologia
del Territorio, Turismo, Tecnologia” (Autorizzazione del Tribunale di Napoli n. 59 del 20/12/2016 con sede in
piazzetta Scacchi n. 7 – 80138 Napoli).
-

-

rilascia il pieno consenso all’inserimento delle riproduzioni fotografiche sulla rivista, sia su supporto
cartaceo sia in formato digitale, con diffusione attraverso canali on line ed off line, a patto che non
venga pregiudicata la dignità ed il decoro delle persone rappresentate;
solleva la Rivista da qualsiasi controversia collegata ai diritti di pubblicazione dei file allegati;
solleva la Rivista “Fuori Luogo” da eventuale opera di plagio rinvenuta nella pubblicazione (Legge sul
diritto d’autore n. 633/1941 e successive modifiche)

Luogo e data

Firma leggibile

________________

______________________

Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che i dati personali conferiti con
la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità
strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali
è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione alla mail redazione@fuoriluogo.info.

presto il consenso

¢

nego il consenso

¢

Firma leggibile___________________________________________

La presente liberatoria va firmata dall’autore del saggio. In caso di saggi con più autori ciascuno dovrà compilare una liberatoria. Va allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

