
AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dal Sig. Carl Stacey il giorno ……/………/…… 
dalle ore ………..... alle ore ……….....

Ne vieta altresì l’uso in contes che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

Dichiara di non essere soggea nei confron di terzi a qualsivoglia vincolo o esclusiva di natura contrauale.
La posa e l'ulizzo delle immagini sono da considerarsi effeuate in forma gratuita.

Dichiaro che sono consapevole del divieto assoluto di qualsiasi po di ulteriore elaborazione sia eleronica sia 
succissisuccissiva all’eventuale stampa, il tuo relavo ad ogni aspeo, dalla faezza umana e non fino alla modifica e/o
rimozione del marchio riportato sull’immagine, sebbene si tra  di marchio non registrato.

La quantà di foto elaborato e pubblicato e la selezione finale sarà a discrezione del fotografo. Normalmente, una
sessione in studio produrrà 3 foto per ora posato. Il fotografo avrà lo scopo di fornire le immagini entro 21 giorni
lavoravi.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i da personali che la riguardano saranno
traa da Carl Stacey per lo svolgimento del contrao e non saranno comunica a terzi. I da potranno essere
ulizulizza per informare sulle a vita' di Carl Stacey. In relazione ai da conferi Lei potrà esercitare i diri di cui
all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza dei da, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione,
dirio di opposizione. Per esercitare tali diri dovrà rivolgersi al Responsabile del traamento dei Da personali,
presso Carl Stacey, Via Vista, 5, 10060 Lusernea. (TO), Italia 

Firma del genitore:
(firma leggibile)

_________________________________________

Form, C30-001-LFPM

profilo  Facebook per le foto

Liberatoria Fotografica

Fotografo: Carl Stacey
Nato: 23/02/1975 a Barnstaple, N. Devon (UK)
Residente: Via Vista, 5 Lusernea 10060 (TO)
Codice Fiscale: STCCRL75B23Z114T
Tel: 333 1494596 Email: cs@carlstacey.it

Il/la sooscrio/a............................................................................................................. 
(nome e cognome del genitore ), 
nato a .................................................................................................  il ……../.……../…....…
residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so …………………….……………………….

in qualità di genitore del minore ………………………..………………………………………………… 
(nome e cognome), 
nnato/a a …………………………………………………………………………………. il ……../……../……….. 

e d’accordo con l’altro genitore, 
con la presente


