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All. 1 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA “LA CITTA’ DI PORTICI: LUOGHI E NON-LUOGHI, 
ALIENAZIONE E APPARTENENZA” 

“VILLA FERNANDES” 
 
LIBERATORIA DI UTILIZZO E CESSIONE DEI DIRITTI DELL’OPERA E MANLEVA DI 
RESPONSABILITA’ 

 
➢ (se maggiorenne) 

Il/La sottoscritto/a:    

nato/a a:                               (           )                               il: 

residente a: in via: 

n° cap: scuola frequentata:  

 

➢ (se minorenne)  

Il/La sottoscritto/a:    

 nato/a a:                                                 (           ) il: 

residente a: in via: 

n° cap:   

Genitore del minore:  

nato/a a:  il: 

scuola frequentata:  

 

nell’ambito della realizzazione delle fotografie, con relativi commenti, per la partecipazione 
alla Mostra Fotografica organizzata da “Villa Fernandes”, su proposta dell’Associazione 
Centro di Ascolto antiusura “Don Pino Puglisi”, 
 
Con la presente, 

AUTORIZZA e CEDE 
 
i diritti relativi alla diffusione, riproduzione e pubblicazione dell’opera realizzata e più 
precisamente: 
 

AUTORIZZA 
 
Seme di Pace cooperativa sociale Onlus, C.F. 04273101214, in qualità di capofila della 
partnership di Enti per la valorizzazione di “Villa Fernandes” 
 

(a) alla conservazione nei propri archivi dell’opera; 
(b) alla riproduzione e alla diffusione dell’opera attraverso tutti i canali e mezzi di 

comunicazione che essa ritiene più idonei, con facoltà di elaborazione, riduzione e/o 
adattamento delle stesse; 
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CEDE 

A Seme di Pace cooperativa sociale Onlus, C.F. 04273101214, in qualità di capofila della 
partnership di Enti per la valorizzazione di “Villa Fernandes” in maniera irrevocabile e 
perpetua: tutti i diritti sull’opera, nonché qualsiasi diritto di privativa che gli Enti possano 
vantare sulla stessa, per la sua diffusione, riproduzione e pubblicazione in qualsivoglia 
forma e tramite qualunque mezzo di comunicazione ora conosciuto o in futuro scoperto. 
 

DICHIARA 
 

(a) che non avrà alcunché a pretendere dall’Ente, a nessun titolo e per nessuna ragione, 
a fronte dell’utilizzo dell’opera da parte dell’Ente; 

(b) di riconoscere che l’Ente è autorizzato alla riproduzione e comunicazione al pubblico   
dell’opera; 

(c) di riconoscere che l’Ente non sarà obbligato a riprodurre, diffondere, sfruttare l’opera; 
(d) di essere consapevole che mediante l’invio degli elaborati si impegna a concedere 

all’Ente, il diritto e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di 
utilizzare, archiviare in catalogo, riprodurre, eseguire tali elaborati, presso la Mostra 
Fotografica in “Villa Fernandes” e le iniziative collegate, di esercitare tutti i diritti 
collegati agli stessi fino all’eventuale revoca da parte degli aventi diritto; 

(e) di essere consapevole che l’Ente non ha alcun potere di controllo e di vigilanza sugli 
elaborati; 

(f) di essere consapevole che la violazione di quanto sopra indicato può causare 
l’immediata rimozione degli elaborati e l’avvio di opportune azioni a tutela dell’Ente 

 
GARANTISCE 

 
(a) di essere titolare dei relativi diritti d’autore. 
(b) che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo, il contenuto non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista, 
pedopornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, 
dei diritti d’autore o dei diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di 
pubblicazione e in generale rispetta quanto stabilito dalla legge sul Diritto d’autore 
(Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive modifiche; 

(c) di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l’utilizzo e la diffusione degli stessi 
da tutte le persone e gli enti eventualmente coinvolti, e che pertanto né gli elaborati 
né la relativa riproduzione da parte dell’Ente comporterà la violazione di legge o dei 
diritti di terzi; 

 
Acconsente di far apporre il proprio nome, quale autore, accanto alle foto, durante la Mostra 
e in tutte le iniziative e mezzi di comunicazione che l’Ente promotore riterrà opportune:    

(barrare la casella prescelta)             SI             NO 
 

IN OGNI CASO 

 
La partecipazione alla Mostra comporta il trattamento dei dati personali da parte di Seme di 
Pace cooperativa sociale per le finalità statistiche e di gestione interna. 
 
Con l’invio degli elaborati, si accetta tutto quanto sopra detto e si esprime il più ampio 
consenso anche in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della 
Privacy (D.Lgs. 196/2003). 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, dichiara di aver preso visione dell’informativa per il 
trattamento dei dati personali ed esprime il suo libero e consapevole consenso al 
trattamento degli stessi da parte del Comune di Portici e della rete dei Partner per le finalità 
e con le modalità descritte. 
 
Data 
 
Nome e cognome (firma leggibile) 
 
____________________________ 
 
Si allega fotocopia del documento di identità dell’autore  
 
 
 
Se minorenne: 
Nome e cognome del genitore (firma leggibile)  
 
____________________________ 
 
Si allega fotocopia del documento di identità del genitore 


