
LIBERATORIA FOTOGRAFICA E D’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

 

 

Località ________________ Data ____/____/______ sessione dalle ore _________ alle ore _________. 

 

La proprietà o il delegato (compilare a cura del proprietario della location o di un suo delegato) 

nome e cognome ______________________________,  proprietario o referente per la location 

denominata ___________________________________________________________________________ 

documento tipologia _________________   n. __________________ email ________________________ 

nato/a _______________________ il ____/____/______ nazionalità ___________________ 

 

 

concede al fotografo (compilare a cura del fotografo) 

 

 

Nome e cognome____________________________________________________, di seguito indicato per  

Tipo documento ________________________n°_________________ e-mail_______________________ 

nato a ____________________________nazionalità ________________________ il ____/______/_______  

 

 

l'autorizzazione all'utilizzo ed alla pubblicazione delle immagini fotografiche della location e delle persone ritratte 

denominate “modelli”  (in qualsivoglia modo esse vengano riprodotte: integralmente, parzialmente ed elaborate) 

per le quali hanno espressamente e deliberamente posato senza forzatura alcuna. 

 

 

 

Genere e stile per le quali è concessa esplicita liberatoria sono quelli concordati in fase di sopralluogo. 

 

 

 

Le immagini in oggetto si intendono concesse a tempo indeterminato unicamente per i seguenti scopi: 

 

1. Per cartelle di presentazione personale del fotografo, sia in stampa che in digitale, visionabile anche su 

internet. Il fotografo potrà usare le immagini per evidenziare le proprie capacità, mostrando il proprio 

book od affliggendo le immagini nei locali del proprio studio/abitazione. 

2. Per partecipazione a concorsi, mostre fotografiche ed iniziative di carattere culturale, esposizioni 

personali o collettive aperte al pubblico o visibili anche su internet. 

3. Per pubblicazioni su riviste del settore ma anche di carattere generale, tradizionali o su internet. 

 

NE VIETA ALTRESÌ L'USO IN CONTESTI CHE NE PREGIUDICHINO LA DIGNITÀ PERSONALE ED IL DECORO. 

 

  



La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.  

Entrambe le parti si impegnano a non avanzare alcuna altra pretesa presente o futura relativamente alle succitate 

prestazioni e ai diritti d’uso delle proprie immagini.  

 

Dichiaro inoltre di non aver ceduto in esclusiva i diritti d’immagine a persone o agenzie operanti nel settore. 

 

I negativi e gli originali dei files si intendono di esclusiva proprietà del fotografo. La pubblicazione delle immagini sui 

rispettivi siti  o su qualsiasi altro media dovrà essere accompagnata dalle indicazioni dell'autore dell'opera (nome e 

cognome, tag Instagram, link pagina facebook o indicazione del sito web personale).  Le foto potranno essere solo 

utilizzate a scopo pubblicitario e non vendibili o cedibili in forma alcuna senza la richiesta di una o dell’altra parte. 

Non si potrà quindi cedere a terzi o commercializzare gli scatti che, per legge, appartengono al fotografo. 

Inoltre, ogni eventuale elaborazione grafica e/o fotoritocco dovrà essere sempre preventivamente approvata dal 

fotografo. 

 

Per la prestazione d’opera, la posa ed il diritto all’utilizzo delle fotografie è pattuito come compenso la formula TF 

ovvero senza retribuzione economica ma solo tramite scambio di professionalità fotografo/locatore/modelli.  

 

Qualora al fotografo non fosse possibile consegnare immediatamente la copia delle foto della sessione ritenute 

pubblicabili (ovvero post prodotte ed in formato “jpg” ad alta risoluzione fino ad un massimo di 20 scatti), lo stesso si 

impegna fin da adesso a farlo nel più breve tempo possibile (in alternativa anche trasmettendo le immagini tramite 

mezzo web) e comunque entro e non oltre 120 gg lavorativi. Nel caso di un ritardo per la consegna causata non dal 

fotografo, sarà fatto presente quanto prima al titolare della location e ai modelli che hanno posato. 

 

Il rapporto collaborativo che si instaura tra le parti non ha quindi natura di servizio professionale a pagamento e 

pertanto le foto non possono essere usate per scopi commerciali. 

 

L'autorizzazione rilasciata si intende estesa a tutte le immagini ritraenti la location indicata in precedenza ed hai 

modelli nelle foto stesse ed ha validità illimitata. 

 

La presente liberatoria viene compilata in duplice copia di cui ne viene rimessa una nelle mie mani ed una in quelle 

del  locatore. 

 

 

 

Proprità (locatore)       Il  Fotografo 

 

 _____________________________            _____________________________ 

(firma leggibile)        (firma leggibile) 

 

 

 

 

 

 

 

Il locatore, i modelli e il fotografo acconsentono al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196/03. 


