
  CAMMINA IN TUSCIA 2018                          
                                                       Da Proceno a Roma, dal 3 al 10 OTTOBRE 2018   

 
LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO  

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Provincia di _______________ Il _____________________ 

Residente a _________________________________________________________ Provincia di _________ 

 
OPPURE (per i minorenni) 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________ Provincia di _______________ Il _____________________ 

Residente a _________________________________________________________ Provincia di _________ 

In qualità di genitore del/della minorenne (nome e cognome del minore) 

_________________________________________________________ nato/a il ____ / ____ / _____, 

a ______________________________________, Provincia di _______________ 

Residente a _______________________________________________________ Provincia di ___________ 
 

CONCEDE in forma gratuita 
 

Alla Camera di Commercio di Viterbo, in qualità di organizzatore della manifestazione “Cammina in Tuscia 
2018”, l’autorizzazione alla realizzazione e pubblicazione di materiale video-fotografico nell’ambito del 
cammino lungo la Via Francigena della Tuscia che si svolge presso da Proceno a Roma dal 3 al 10 ottobre 
2018 

AUTORIZZA 
 
Eventuali modifiche tecniche delle immagini fornite, secondo le esigenze di pubblicazione, confermando 
per esse il pieno consenso alla pubblicazione 
 
La Camera di Commercio di Viterbo ad utilizzare le fotografie e/o i video realizzati, anche mediante droni, 
per i solo fini istituzionali. 

 
VIETA 

 
La cessione a terzi delle immagini realizzate, qualsiasi utilizzo a fini di lucro e l’utilizzo in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale e il decoro. Solleva gli organizzatori della manifestazione da ogni 
incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto da parte di terzi delle immagini 
in argomento.  
 
Luogo e data,  

   Firma del soggetto ripreso 

(O di un genitore se minorenne)         

                                                                                                             _______________________________  
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