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Liberatoria modello 
A fronte di un Corrispettivo, di cui viene qui confermato l’avvenuto 
ricevimento, apponendo la mia firma al presente documento, consento al 
Fotografo/Regista e ai relativi Commissionari l’autorizzazione a 
concedere in licenza e utilizzare il Contenuto in qualsiasi mezzo 
multimediale, per tutti gli scopi (salvo a fini pornografici o diffamatori), che 
possono includere, ma non sono limitati a, pubblicità, promozione, 
marketing e imballaggio di qualsiasi prodotto o servizio. Accetto inoltre 
che il Contenuto venga utilizzato congiuntamente ad altre immagini, testo, 
grafica, filmati, audio, progetti audio-visivi, e che possa essere ritagliato, 
alterato o modificato. Riconosco e accetto di aver acconsentito alla 
divulgazione delle mie origini etniche indicate di seguito, ma comprendo 
che il Fotografo/Regista e/o i relativi Commissionari potrebbero 
associare, a scopo descrittivo, altre origini etniche al Contenuto in cui 
compaio. 
 
Accetto di non avere alcun diritto sul Contenuto e che tutti i diritti del 
Contenuto appartengono al Fotografo/Regista e ai relativi Commissionari. 
Riconosco e accetto di non avere nessun diritto ad ottenere ulteriori 
corrispettivi pecuniari o non e che non rivendicherò alcun diritto di tale 
tipo per alcuna ragione nei confronti del Fotografo/Regista e/o dei relativi 
Commissionari. Riconosco e accetto che il presente documento è 
vincolante anche nei confronti dei miei eredi e commissionari. Accetto 
che il presente documento sia irrevocabile, con validità mondiale e 
perpetua e che ad esso verranno applicate, escluse le leggi di conflitto, 
le leggi italiane. Si concorda che le mie informazioni personali non 
diventeranno di dominio pubblico e potranno essere usate 
esclusivamente in relazione alla concessione in licenza dei Contenuti 
qualora necessario (ad esempio in cause legali, nella protezione di diritti 
e nella notifica a sindacati) e tali informazioni potranno essere conservate 
per tutto il tempo necessario alla realizzazione di tali scopi, inclusa la 
condivisione con i sublicenziatari/commissionari del Fotografo/Regista 
e trasferite ad altri Paesi dove sono in vigore leggi diverse sulla privacy 
e sulla protezione dei dati personali dove tali informazioni possano 
essere conservate, usate o rese accessibili. 
 
Dichiaro e garantisco di aver compiuto i 18 anni di età e di disporre della 
capacità di sottoscrivere questa liberatoria. 
 
Definizioni: “COMMISSIONARI” indica le persone fisiche o 
giuridiche che hanno commissionato il lavoro al Fotografo/Regista 
o alle quali quest’ultimo ha concesso i diritti menzionati nel presente 
documento, nonché i licenziatari di tali persone. “CORRISPETTIVO” 
significa un pagamento in denaro o in natura, del valore di $1 o di 
altro valore o importo da me ricevuto in cambio dei diritti da me 
concessi nella presente liberatoria. “CONTENUTO” indica tutte le 
foto, i filmati, gli audio o altre registrazioni, statiche o dinamiche, in 
cui compaio come uno dei soggetti del Servizio. “MEDIA” indica 
qualsiasi supporto multimediale, compresi quelli digitali, elettronici, 
televisivi, radiofonici, i filmati e qualsiasi altro supporto multimediale 
esistente o ancora da inventarsi. “MODELLO/A” indica me stesso/a 
e qualsiasi materiale in cui compaio, in qualsiasi aspetto o forma. 
“GENITORE” indica il genitore e/o il tutore legale del/la Modello/a. 
Genitore e Modello/a vengono collettivamente definiti “Io” e “me” 
nella presente liberatoria, in funzione del contesto. 
“FOTOGRAFO/REGISTA” indica il fotografo, l’illustratore, il regista 
o il cineasta ovvero qualsiasi altra persona incaricata di realizzare 
le foto o le registrazioni di cui io sono il soggetto. “SERVIZIO” indica 
la sessione fotografica o il video o di registrazione descritti nel 
presente 
 
Dati Fotografo/Regista 

Nome (stampatello)   

Firma  

Data della firma (GG/MM/ANNO)  

Data del Servizio  

Paese di realizzazione del Servizio**  

Descrizione/Informazioni sul Servizio (se applicabile)  

 
 
 

Inserire qui un’immagine del Modello/a: 
(in corrispondenza dell’angolo superiore destro se le dimensioni 
sono maggiori di quelle della casella). 
 
Ad esempio, Polaroid, patente di guida, stampa, fotocopia ecc. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Dati modello 
Nome (stampatello)   

Data di nascita Modello/a (GG/MM/ANNO)  

Sesso       £ maschio      £ femmina o     £ Mi identifico come_________ 

Dati Modello/a (o Genitore*) 
Indirizzo di residenza  

  

Città Regione/Provincia  

Stato CAP  

Telefono E-mail  

Firma  

Data della firma (GG/MM/ANNO)  

*Se il Modello/a non ha raggiunto la maggiore età o non è in possesso 
della capacità richiesta dalla giurisdizione dello Stato di residenza, il 
Genitore garantisce e dichiara di essere il tutore legale del Modello/a e 
di disporre della piena facoltà legale di acconsentire alla realizzazione 
del Servizio e di sottoscrivere questa liberatoria RINUNCIANDO A 
TUTTI I DIRITTI SUL CONTENUTO DEL MODELLO/A. Se siete un 
genitore e state firmando il presente documento esercitando tale 
capacità, inserite sopra i vostri dati e il nome di seguito.  
Nome Genitore, se applicabile:  

Ulteriori informazioni da fornire da parte del Modello/a 
(facoltative): 

Le informazioni sull’origine etnica sono richieste esclusivamente a 
scopo descrittivo e sono utilizzate per garantire una maggiore 
accuratezza quando si definiscono i termini da utilizzare per la 
ricerca. 
___Asiatica – cerchiare tutte le opzioni applicabili: 

(cinese, indiana, giapponese, coreana, altro) 
___Caucasica, bianca ___Ispanica, latina 
___Medio orientale  ___Nativa americana 
___Oceanica  ___Nera 
___Etnia mista  ___Afro-americana 

Altro:   
 
In fede, firma del modello (NOTA: tutte le persone che appongono la 
propria firma e che assumono il ruolo di testimoni devono aver raggiunto 
la maggiore età, nonché disporre delle legali capacità di agire secondo il 
paese in cui la presente Liberatoria viene firmata. La firma di un 
modello/a o fotografo/a non può essere ritenuta sufficiente agli effetti 
della liberatoria. È fortemente consigliata la firma di un testimone.) 
 
Nome (stampatello)  

Firma  

Data della firma (GG/MM/ANNO)  


