
LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO/VIDEO 

(Regolamento U.E. 679/2016) 

Consenso all’utilizzo e/o alla diffusione di immagini e/o video 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a a___________________il_________________Prov._______________Nazione__________________ 

Residente a_______________________________CAP___________________Prov._____________________ 

Via__________________________________________________________N._________________________

Cell.__________________________E-mail_____________________________________________________ 

 

Accetto di fare la modella, a titolo gratuito, compatibilmente con le mie disponibilità e le necessità didattiche 

della Deborah Milano Makeup Academy.  

 

 

Nel corso dello svolgimento delle attività legate al corso, è possibile che vengano scattate fotografie, eseguite 

delle riprese video o altri materiali audiovisivi sulla sua persona, da parte di soggetti appartenenti a 

Fondazione Luigi Clerici, ovvero da professionisti da quest’ultima appositamente incaricati. 

Gli scopi di tali fotografie e/o video e/o altro materiale audiovisivo sono i seguenti: 

- documentativo; 

- formativo; 

- informativo; 

- divulgativo 

dell’attività svolta da Fondazione Luigi Clerici, attraverso la pubblicazione del suddetto materiale, contenente 

fotografie e video della sua persona : 

- sul sito internet di Fondazione Luigi Clerici; 

- sui canali social Facebook ed Instagram, 

nonché 

- per l’utilizzo durante i corsi di Formazione di Fondazione Luigi Clerici; 

- per l’utilizzo durante i seminari di Fondazione Luigi Clerici; 

- per l’utilizzo durante i convegni di Fondazione Luigi Clerici; 

- per altre iniziative organizzate di Fondazione Luigi Clerici. 

Il predetto materiale potrà essere utilizzato anche all’estero, nei paesi appartenenti all’Unione europea o allo 

Spazio Economico Europeo e, in caso di paesi non appartenenti all’Unione europea ovvero allo Spazio 



Economico Europeo, solo nei casi in cui questi paesi hanno fornito garanzie adeguate ex artt. 44 ss. 

Regolamento Europeo 2016/679. 

Parimenti il predetto materiale potrà essere utilizzato per iniziative promosse da Fondazione Luigi Clerici in 

collaborazione con altri soggetti e/o enti . 

Per questa ragione siamo a chiedereLe il permesso di utilizzare e/o diffondere quanto sopra indicato. 

 

 

Consenso all’utilizzo e/o alla diffusione di fotografie o video 

Io, ___________________________________ (nome e cognome) acconsento che le fotografie scattate alla 

mia persona nel corso dello svolgimento delle attività predette possano essere utilizzate e/o diffuse da 

Fondazione Luigi Clerici. 

 

Acconsento, inoltre, all’utilizzo e/o alla diffusione dei video e/o del materiale audiovisivo ritraente la mia 

persona, realizzato nel corso dello svolgimento delle attività su descritte. 

 

 

___________________________________  __________________________________ 

 Luogo e data                           Firma 

 

 

Rifiuto/Diniego del consenso 

Io, _____________________________ (nome e cognome) nego il consenso all’utilizzo e/o alla diffusione 

delle fotografie scattate nel corso dello svolgimento delle attività da parte di Fondazione Luigi Clerici. 

 

Nego, inoltre, il consenso a Fondazione Luigi Clerici all’utilizzo e/o alla diffusione dei video e/o del materiale 

audiovisivo ritraenti la mia persona, realizzati nel corso dello svolgimento delle attività su descritte. 

 

___________________________________  __________________________________ 

 Luogo e data                           Firma 


