
LIBERATORIA CESSIONE DIRITTI FOTOGRAFICI 

Il/La sotoscrito/a………………………………………………………………………...........………...........…………………………………………

nato/a…………………..........................….........……………………… il ……………………………………….……………………………………….

email…………………..........................….........………………………  tel.……………………………………….……………………………………….

dichiara e garantsce

di essere ttolare esclusivo, o comunque soggeto avente la piena disponibilità in via esclusiva di tut i dirit fra cui – a ttolo 

esemplifcatvo e non esaustvo – quelli di proprietà intelletuale e d’autore, relatvi alle fotografe inviate al GAL Valli Marecchia e Conca, 

nell’ambito della raccolta immagini per archivio fotografco.

Cede 

al GAL Valli Marecchia e Conca le immagini in oggeto da utlizzarsi solo ed esclusivamente a fni promozionali-turistci del territorio delle 

valli Marecchia e Conca. Tali immagini saranno cedute dall’autore al GAL Valli Marecchia e Conca soto copyright con dirit di 

atribuzione, ovvero qualora dovessero essere pubblicate sia in copia cartacea che in formato digitale ne verrà citato l’autore nella 

seguente forma: “Ph.Nome.Cognome”. L’autore non riceverà alcun compenso economico per la donazione dei fle e rimarrà egli stesso 

ttolare e proprietario dei fle originali.

L’autore sotoscrivendo questa liberatoria dichiara e garantsce che le immagini cedute sono di sua proprietà e non contengono element 

di ttolarità di sogget terzi, dichiara inoltre e garantsce di aver acquisito ampio consenso da parte dei sogget ritrat nelle foto al fne di 

realizzare la fotografa medesima; − dichiara e garantsce di manlevare il GAL valli Marecchia e Conca e i suoi avent causa, da qualsiasi 

pretesa, rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione allo sfrutamento delle fotografe da 

parte del GAL Valli Marecchia e Conca; − dichiara di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei dirit e prende 

ato che l’efetvo sfrutamento e l’utlizzazione delle fotografe da parte del GAL Valli Marecchia e Conca verrà efetuata ai soli scopi 

promozionali e turistci del territorio, senza fni di lucro e che potrà a sua volta concedere a terzi per gli stessi scopi di cui sopra. 

Il sotoscrito dichiara inoltre di aver preso visione dell’informatva sul tratamento dei dat personali presente nel sito 

vallimarecchiaeconca.it di essere a conoscenza che i dat saranno tratat in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE 2016/679 

e dalla normatva nazionale vigente. Il Titolare del tratamento ed il Responsabile della Protezione Dat ai quali è possibile rivolgersi per 

esercitare i dirit di cui all'art. 12 e/o per eventuali chiariment in materia di tutela dat personali, sono raggiungibili all’indirizzo 

dpo@vallimarecchiaeconca.it e/o presso la sede isttuzionale del GAL Valli Marecchia e Conca ubicata in Novafeltria (RN) – Via G. Mazzini

54 – Tel. 0541.17.88.204

……….………………… lì …………………............ Firma……………………..................…………
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