Data
Codice
Tipologia di Set fotografico

LIBERATORIA PER POSA FOTOGRAFICA
Nome e cognome

Data di nascita
Sono maggiorenne

Luogo di nascita
Residente a

C.A.P.

Via

Civico

Codice fiscale
Doc. identità tipo

Nr.

DATI GENITORE / TUTORE PER LA POSA DI MINORI
Nome e cognome

Data di nascita

Luogo di nascita
Codice fiscale
Doc. identità tipo

Nr.

Accordo tra le parti:
Si richiede la realizzazione di un set fotografico in STUDIO

in ESTERNA

Diritti:
La modella / il modello conserverà i diritti di immagine di quanto realizzato per un periodo illimitato (a vita)
Il fotograto Leonardo Castelli conserverà i diritti d’autore di quanto realizzato per un periodo illimitato (a vita)
La modella / il modello non conserveranno i diritti di pubblicazione di quanto realizzato.
Il fotograto Leonardo Castelli non conserverà i diritti di pubblicazione di quanto realizzato.
Il materiale realizzato ha carattere personale e non sarà pubblicato dal fotografo Leonardo Castelli
Collaborazione Artistica: In questo caso il materiale realizzato non avrà nessuna restrizione di pubblicazione, nessuna restrizione
di divulgazione, in qualsiasi forma entrambe le parti vogliano pubblicarlo o divulgarlo, anche a fini commerciali.
Per queste elencate condizioni nulla sarà dovuto al fotografo, nulla sarà dovuto alla modella o ai genitori di patria potestà.
Alla modella / al modello spetterà copia consegnata in forma digitale del materiale realizzato e post prodotto dal fotografo
Leonardo Castelli. Tale materiale sarà conservato in archivio digitale, in tale archivio saranno conservati anche i documenti
utilizzati per redigere l’accordo e contenenti anche i dati di privacy/ dati sensibili.
La modella / il modello compilerà con i propri dati e firmerà il presente documento per presa visione e totale accettazione dei
termini.
Il genitore (in caso di minori) compilerà con i propri dati e firmerà il presente documento per totale accettazione dei termini.

Firma leggibile

per accettazione
Firma leggibile Fotografo

