
 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE 

Il/La sottoscritto/a 

Nome_______________________________ Cognome__________________________________ 

nato/a a_________________  il ________________ e residente a _________________________ 

in prov. (_________) via _______________________________________ n. _________________ 

Numero documento d’identità_____________________________________ tipo D.I.___________ 

Recapito telefonico_______________________________________________________________ 

E.mail_________________________________________________________________________ 

CON LA PRESENTE  

autorizza ………………..al riversamento digitale e alla riproduzione delle immagini fotografiche fornite a 
OrtiAlti; 

prende atto che a riversamenti finiti, verrà consegnata una copia digitale del riversamento; 

dichiara sin d’ora di rinunciare a qualunque diritto, compenso, remunerazione, corrispettivo, pretesa di 
qualsivoglia natura comunque derivante dall’utilizzo e/o dalla riproduzione delle predette immagini; 

prende atto che, per ragioni di opportunità, le Immagini potrebbero essere oggetto di editing grafico; 

prende atto che le Immagini potrebbero essere caricate su internet, mostrate all’interno di manifestazioni 
pubbliche e utilizzate e per la realizzazione di montaggi video-audio; 

prende infine atto che ….. garantisce che le Immagini non saranno mai utilizzate in forme e modi che possano 
recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul diritto 
d’autore e dal codice civile. 

TORINO, ……………………………………………...                                                                               Firma  …….………………….. 

         

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018 

le Immagini, nonché gli ulteriori dati personali eventualmente forniti saranno trattati con l’ausilio di 
strumenti elettronici dai dipendenti di ……... 

Le Immagini saranno conservate in un apposito archivio presso ….... 

 

TORINO,…………………                                                                                Firma  ………………….

  



 

 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI VIDEO  

Il/La sottoscritto/a 

Nome_______________________________ Cognome__________________________________ 

nato/a a_________________  il ________________ e residente a _________________________ 

in prov. (_________) via _______________________________________ n. _________________ 

Numero documento d’identità_____________________________________ tipo D.I.___________ 

Recapito telefonico_______________________________________________________________ 

E.mail_________________________________________________________________________ 

CON LA PRESENTE  

autorizza Archivio Nazionale Cinema d’Impresa. (di seguito “CIAN”) al riversamento digitale e alla 
riproduzione delle immagini video/audio (di seguito “Immagini”) contenute nei filmati forniti ad Archivio; 

prende atto che a riversamenti finiti, verrà consegnata una copia digitale del riversamento; 

dichiara sin d’ora di rinunciare a qualunque diritto, compenso, remunerazione, corrispettivo, pretesa di 
qualsivoglia natura comunque derivante dall’utilizzo e/o dalla riproduzione delle predette immagini; 

prende atto che, per ragioni di opportunità, le Immagini potrebbero essere oggetto di editing grafico; 

prende atto che le Immagini potrebbero essere caricate su internet, mostrate all’interno di manifestazioni 
pubbliche e utilizzate e per la realizzazione di montaggi video-audio; 

prende infine atto che CIAN garantisce che le Immagini non saranno mai utilizzate in forme e modi che 
possano recare pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro, ai sensi di quanto previsto dalla legge sul 
diritto d’autore e dal codice civile. 

TORINO, ……………………………………………..                                                                                      Firma  ………………….. 

         

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 aggiornato al D.lgs 101/2018 

le Immagini, nonché gli ulteriori dati personali eventualmente forniti saranno trattati con l’ausilio di 
strumenti elettronici dai dipendenti di CIAN. 

Le Immagini saranno conservate in un apposito archivio presso CIAN. 

 

TORINO,…………………………….                                                               Firma  ………………….. 



Raccolta di foto e film di famiglia 

Ingredienti di comunità 

 

DATI ANAGRAFICI DI CHI CONSEGNA IL MATERIALE 

DATA CONSEGNA………............................................................................................................. ............................    

NOME E COGNOME ………........................…………………………................................................................................. 

ANNO E LUOGO DI NASCITA………………………………………………………………………………………………………………………… 

E.MAIL…………........................................................……………………………………………………………………........................ 

N.TELEFONO……….........................................……………………………………………………………………................................. 

INDIRIZZO…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

INFORMAZIONI SUL MATERIALE 

FORMATO E QUANTITA’  
n. ……… 9,5mm     
 
n. ………  16mm  
    
n. ………  8mm     
 
n. ………  Super8  
 

n. ………  fotografie formato ……... 
    
n. ………  Altro 

 

STATO DEL MATERIALE (es. bobine sciolte, muffa, ecc) 

……….....................................................……………………………………………………………………......................................... 

LUOGO DI CONSERVAZIONE (es. cantina umida, stanza riscaldata) 

……...................................…………………………………………………………………………….................................................... 

DATI ANAGRAFICI OPERATORE  

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ANNO E LUOGO DI NASCITA……………………………………………………………………………………………………………………….... 

CITTA’ DI RESIDENZA ALL’EPOCA DELLE RIPRESE…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

PROFESSIONE ALL’EPOCA DELLE RIPRESE…………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



NOTE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

CONTENUTO 

ANNO DELLE RIPRESE…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

LUOGO RIPRESO (CITTÀ, QUARTIERE, ABITAZIONE, 

ECC.).................................................................................... 

.................................................……………………………………………………………………………………………………….……………… 

……....…........................................................……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PERSONE RIPRESE……............................................................……............……………………………………….………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EVENTO RIPRESO..............................……………………………………………………………………………................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

MEMORIE DI QUEL MOMENTO………………………………………………………………………………………………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

EMOZIONI PREVALENTI...………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOTE………..................................................................……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

                                                                                                             FIRMA 


