
LIBERATORIA 
 
 
 

CONCORSO FOTOGRAFICO “FOTOGRAFA LA PAROLA” 
 

Io sottoscritto/a  (C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) 
residente a    _____ 
dichiaro  di essere socio SIFO in regola con la quota associativa 2015, e autorizzo SIFO, a titolo 
gratuito/non oneroso, ad acquisire, pubblicare e/o riprodurre, anche su supporto elettronico, le foto e/o 
le immagini che ho trasmesso via email per le attività collegate al Concorso fotografico “Fotografa 
la parola” in occasione del XXXVI Congresso Nazionale SIFO che si terrà a Catania dal 22 al 25 
ottobre 2015. 

 
I titoli delle foto sono: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 

Desidero che: 
   il mio nome sia visibile accanto alle mie foto/immagini 
   il mio pseudonimo sia visibile accanto alle mie foto/immagini 

 
Infine: 

 garantisco sotto la mia esclusiva responsabilità che le foto inviate sono originali/inedite, di 
possederne i diritti di proprietà intellettuale, di autore e di sfruttamento, anche economico, e 
quindi di possedere ogni diritto di riproduzione; 

 garantisco, inoltre, che la foto non è coperta da copyright o altri diritti terzi e di aver acquisito 
da terzi legittimati tutti i diritti d’immagine e/o altri diritti di terzi, in generale, per quanto 
ritratto; 

 dichiaro altresì, che eventuali persone riprese nello scatto hanno concesso la liberatorio per l’uso 
della propria immagine, sollevando quindi in toto la SIFO da ogni responsabilità connessa dalla 
pubblicazione e/o utilizzo di tale fotografia, anche ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

 dichiaro e garantisco che niente di quanto è inviato è contrario a norma di legge e dunque, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, che il contenuto della fotografia è osceno, diffamatorio, 
blasfemo, razzista, pedopornografico, a sfondo propagandistico politico o in violazione dei 
diritti della proprietà intellettuale, industriale, dei diritti morali, dei diritti d’autore o diritti di 
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta quanto 
stabilito dalla legge sul diritto d’autore 
633/1941 e s.m.i.; 

 dichiaro di essere responsabile del contenuto delle fotografie inviate, manlevando e mantenendo 
indenne la SIFO da qualsiasi connessa pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, di terzi e sono 
consapevole  che  sarò  tenuto  a  risarcire  la  SIFO  per  qualsiasi  connessa  conseguenza 
pregiudizievole, ivi incluse eventuali spese legali, anche di carattere stragiudiziale, che la SIFO 
dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato e della 
pubblicazione/esposizione della fotografia; 

 dichiaro, altresì, di rinunciare alla possibilità di richiedere alla SIFO qualsiasi compenso per diritti 
di immagine, ripresa fotografica, ripresa trasmessa via web ed attraverso qualsiasi altro mezzo 
di trasmissione e supporto tecnologico presente e futuro della partecipazione al concorso e 
all’evento della premiazione. 

 Tutte le immagini che parteciperanno saranno di proprietà della SIFO che potrà utilizzarle a 
titolo gratuito per la realizzazione di materiale promozionale su supporto cartaceo, web, video, 
installazioni, etc. 

 Rinuncio alla restituzione delle fotografie. 
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

 
 

Lì,    In fede    
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