
  
PASSIONE ITALIA - SCATTO DEL 16 E DEL 17 MARZO 2011 

MODULO DI INVIO IMMAGINI 
  

17 MARZO 2011 - UNA GIORNATA ITALIANA 
(Da spedire al CIFA entro il 17 APRILE 2011) 

 

CODICE Autore Nome e Cognome Autore

Titolo opera/portfolio Numero Immagini 
inviate

Luogo in cui è stata realizzata l'opera (Città  - Provincia)

Argomento scelto: (barrare la casella corrispondente ai temi scelti che possono essere più di uno)

 Storia e identità  Lavoro, scienza e tecnologia  Ambiente ed energia  Natura e paesaggio  Vita quotidiana

Tessera FIAF Circolo di appartenenza

Note esplicative dell'opera

LIBERATORIA FOTOGRAFICA

Il/La sottoscritto/a

Data Località

 Posta elettronica

Telefono Via Città Provincia

Nato/a il con la presente

AUTORIZZA 
 
all’utilizzo delle immagini allegate alla presente liberatoria la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) con sede a Torino, in Corso San Martino, 8 e il Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) 
con sede a Bibbiena, in Via delle Monache, 2 per mostre e pubblicazioni curate direttamente dalle organizzazioni di cui sopra. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed 
il decoro. 
L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita. 

DICHIARA inoltre 
 
- che l’immagine consegnata è di proprietà dell’Autore il quale fruisce della sua piena disponibilità; 
- di essere responsabile di quanto forma oggetto dell’immagine e di sollevare La FIAF e il CIFA da ogni responsabilità nei confronti di tutti i soggetti raffigurati nella fotografia. A tal proposito dichiara di essere 
in possesso della liberatoria firmata da tutti i soggetti ripresi nelle immagini inviate; 
- di autorizzare sin d’ora FIAF, CIFA, SEAT, Nikon, Epson, tutti gli sponsor, gli organismi istituzionali e i patrocinatori di Passione Italia ad utilizzare il suddetto materiale per scopi istituzionali (es. mostre) e per 
eventuali pubblicazioni (anche su siti Internet) con espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi richiesta, ivi comprese quelle di natura economica, e con il vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’Autore, 
fermo restando il divieto di operare qualsivoglia alterazione che modifichi in maniera sensibile l’originale natura dell’opera; 
- di consentire alla FIAF e al CIFA, in via definitiva: 
1. la conservazione nel proprio archivio del materiale suddetto, con espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi richiesta al riguardo, ivi comprese quelle di natura economica. 
2. l’eventuale pubblicazione dei seguenti dati della fotografia: titolo, Autore, data, luogo, didascalia, descrizione e nomi persone ritratte. 
 

Autorizza infine la FIAF e il CIFA al trattamento dei dati personali forniti  - ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Il fotografo    _____________________________________ 
(firma leggibile) Data

  
Il modulo può essere inviato: 
- per posta all'indirizzo 
Centro Italiano della Fotografia d'Autore  - Via delle Monache, 2  - 52011 Bibbiena (AR) 
- Via mail all'indirizzo segreteria@centrofotografia.org 
- Via fax al numero 0575 383239 
 

file:///mailto:segreteria@centrofotografia.org
initiator:segreteria@centrofotografia.org;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:36e7df9fb73c1b46a0feb84f1744bb00


 
PASSIONE ITALIA - SCATTO DEL 16 E DEL 17 MARZO 2011
MODULO DI INVIO IMMAGINI
 
17 MARZO 2011 - UNA GIORNATA ITALIANA
(Da spedire al CIFA entro il 17 APRILE 2011)
 
Argomento scelto: (barrare la casella corrispondente ai temi scelti che possono essere più di uno)
LIBERATORIA FOTOGRAFICA
con la presente
AUTORIZZA
all’utilizzo delle immagini allegate alla presente liberatoria la Federazione Italiana Associazioni Fotografiche (FIAF) con sede a Torino, in Corso San Martino, 8 e il Centro Italiano della Fotografia d’Autore (CIFA) con sede a Bibbiena, in Via delle Monache, 2 per mostre e pubblicazioni curate direttamente dalle organizzazioni di cui sopra. Ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro.L'utilizzo delle immagini è da considerarsi in forma del tutto gratuita.
DICHIARA inoltre
- che l’immagine consegnata è di proprietà dell’Autore il quale fruisce della sua piena disponibilità;- di essere responsabile di quanto forma oggetto dell’immagine e di sollevare La FIAF e il CIFA da ogni responsabilità nei confronti di tutti i soggetti raffigurati nella fotografia. A tal proposito dichiara di essere in possesso della liberatoria firmata da tutti i soggetti ripresi nelle immagini inviate;- di autorizzare sin d’ora FIAF, CIFA, SEAT, Nikon, Epson, tutti gli sponsor, gli organismi istituzionali e i patrocinatori di Passione Italia ad utilizzare il suddetto materiale per scopi istituzionali (es. mostre) e per eventuali pubblicazioni (anche su siti Internet) con espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi richiesta, ivi comprese quelle di natura economica, e con il vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’Autore, fermo restando il divieto di operare qualsivoglia alterazione che modifichi in maniera sensibile l’originale natura dell’opera;- di consentire alla FIAF e al CIFA, in via definitiva:1. la conservazione nel proprio archivio del materiale suddetto, con espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi richiesta al riguardo, ivi comprese quelle di natura economica.2. l’eventuale pubblicazione dei seguenti dati della fotografia: titolo, Autore, data, luogo, didascalia, descrizione e nomi persone ritratte.
Autorizza infine la FIAF e il CIFA al trattamento dei dati personali forniti  - ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il fotografo    _____________________________________
(firma leggibile)
 
Il modulo può essere inviato:
- per posta all'indirizzo
Centro Italiano della Fotografia d'Autore  - Via delle Monache, 2  - 52011 Bibbiena (AR)
- Via mail all'indirizzo segreteria@centrofotografia.org
- Via fax al numero 0575 383239
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