
Pasquale Salerno 
 
Via Lillo de Duca, 23 20091 – BRESSO (MI) 
Cod.Fis. SRPPQL66D08F205D 
pasquale.salerno.1966@gmail.com  - Tel. 371 1364435 

 
 

LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________ Tel. ________________________  
 
nato/a a__________________________________________ il _____/______/________  
 
Residente a __________________________ via ___________________ N. __________  
 
Nome d’arte _____________________________ e-mail ____________________________  
 
 
Autorizza Pasquale Salerno (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), all'utilizzo (ed alla pubblicazione) delle immagini fotografiche e video 
riprese della propria persona, ritratta sia vestita che nuda, e per le quali io ho liberamente posato senza 
forzatura alcuna, per uno o tutti i seguenti impieghi : 
 
1. Per cartelle di presentazione personale del fotografo, sia in stampa che in digitale, anche su Internet. 
Per attività di auto promozione o divulgazione tecnica.  
 
2. Per partecipazione a concorsi, mostre fotografiche e/o cinematografiche ed iniziative di carattere 
culturale, esposizioni personali o collettive aperte al pubblico o visibili su Internet.  
 
3. Per pubblicazioni su riviste del settore ed eventuali libri dell’autore, nonché per la pubblicazione 
all’interno di App per smart phone e tablets in ambiente iOS e Android distribuite attraverso gli Store 
mondiali Googple Play e App Store sia gratuite che a pagamento.  
 
NE VIETA ALTRESÌ L'USO IN CONTESTI CHE NE PREGIUDICHINO LA DIGNITÀ PERSONALE ED IL 
DECORO. (ai sensi dell’art. 97 L. 633/41 e art. 10 c.c.)  
 
La posa e l'utilizzo delle immagini e/o riprese sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il/la 
sottoscritto/a si impegna a non avanzare alcune pretesa relativamente alle succitate prestazioni e ai 
diritti d’uso delle proprie immagini. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di non aver ceduto in esclusiva i 
diritti della propria immagine a persone o agenzie operanti nel settore. Le immagini riprese verranno 
utilizzate a fini commerciali e remunerativi per la Società scrivente e i negativi e gli originali dei files si 
intendono di esclusiva proprietà della società stessa.  
 
Per la prestazione d’opera, la posa ed il diritto all’utilizzo delle fotografie non è previsto quindi alcun 
compenso e il soggetto firmatario offre volontariamente e liberamente la propria immagine. 
 
Il soggetto ripreso          Pasquale Salerno 
 
_________________________________             
 
 
 
Il soggetto ripreso ed il fotografo acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 
n.196/03.  


