
 

1 
 

LIBERATORIA PER UTILIZZO DEL RITRATTO/RIPRESE AUDIO-VIDEO 

Considerato che ai sensi dell’art. 96 della legge 22 aprile 1941, n. 633 il ritratto di una persona non può essere 

esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa a meno che non si verifichino le condizioni 

previste dall’art. 97 il quale prevede che non occorra il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione 

dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da 

scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse 

pubblico o svoltisi in pubblico: 

 

 
DICHIARA 

• di aver preso visione delle Informazioni per il trattamento dei dati personali riportate al seguente link: 
bit.ly/AIESECinformativa e conseguentemente 

 

☐ PRESTA IL CONSENSO 

• affinché Aiesec Italia tratti i propri dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi descritte 

☐ NEGA IL CONSENSO 
AUTORIZZA 

• Aiesec Italia all’utilizzo delle proprie immagini per realizzazione di video e materiali multimediali, realizzati 
e utilizzati esclusivamente per finalità promozionali e divulgative anche mediante pubblicazione su portali 
e canali social ufficiali di Aiesec Italia. 

• a comunicare al pubblico, ai sensi dell’art. 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le riprese audio/video sui 
canali di comunicazione di Aiesec Italia 

CONCEDE 

• licenza non esclusiva a titolo gratuito, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile a terzi, per 
l’utilizzazione dei Materiali e include i diritti di cui agli artt. da 12 a 19 della legge 22 aprile 1941, n. 633 

DICHIARA 

• che in nessun caso il/la sottoscritto/a potrà rivalersi su Aiesec Italia per il risarcimento di eventuali danni 
morali e materiali causati da soggetti terzi e/o da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria; 

• di assumersi la piena responsabilità delle eventuali dichiarazioni rese, sollevando Aiesec Italia da qualsiasi 
pretesa e azione anche di terzi; 

• il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini, in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed 
il decoro. 

 
 

Luogo e data_____________________                               (firma leggibile) ______________________ 
 
 
 
 
N.B. In caso di mancato conferimento della liberatoria per il diritto all’immagine non sarà possibile concludere il 
procedimento in oggetto 

Il sottoscritto 

(nome)  (cognome)   

 

in proprio / in qualità di genitore – tutore legale di: 

in proprio / in qualità di genitore – tutore di 

(nome)  (cognome)   

 

 
in  riferimento all’evento     

data    

 
e-mail  tel.    


