
Per la prestazione d’opera, consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto all’utilizzo 
delle fotografie come sopra indicato, è pattuito come compenso la somma di                                        comprensiva 
di tutte le spese, che dichiaro con la presente di avere già ricevuto in data odierna a fine lavoro.

Per la prestazione d’opera, consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto all’utilizzo 
delle fotografie come sopra indicato, in forma del tutto gratuita.

Per l’utilizzo delle fotografie come sopra indicato, commissionate e realizzate presso il cliente:

€

LIBER ATORIA FOTOGR AFIC A/VIDEO

I l  sottoscritto/a
(nel  caso di  minorenne,  nome e cognome dell ’esercente patria potestà)

nato/a a         i l         /        /
e residente a
in via/piazza          n°
Tel.
e-mail

Nome e Cognome del  minore
Quale t i tolare ed esercente la potestà sul  minore:

nato/a a         i l         /        /
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COPIA PER IL FOTOGRAFO

Concede a ALBERTO FORNASIERO - STUDIO FBP   ,  fotografo
con sede a CERRO MAGGIORE 20023
viale TRENTO TRIESTE       n° 53
Tel.  0331 514869 -  348 2491251
e-mail  a.fornasiero@studiofbp. it

i l/ la modello/a
(Nel caso di minore, il titolare la patria potestà)data il  fotografo

l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini fotografiche e/o video che ritraggono il soggetto per le quali ha libera-
mente posato, senza forzatura alcuna, realizzate in data      /     /         , in qualsivoglia modo esse vengano riprodot-
te: integralmente, parzialmente, adattate, trasferite su CD, DVD o analoghi mezzi presenti e/o futuri.
Le immagini si intendono concesse a tempo indeterminato unicamente per i seguenti scopi:

Dichiara inoltre di essere al corrente di non poter vantare diritto alcuno sul copyright delle immagini, che appar-
tengono esclusivamente al fotografo.
Il fotografo si impegna a non utilizzare le suddette immagini abbinandole con altre fotografie, scritte od inserti 
grafici che possano trasformarle in immagini lesive della dignità o reputazione del soggetto.

La presente delibera viene stampata in duplice copia, di cui ne viene rimessa una nelle mani del/la modello/a ed una in quelle del fotografo. Il soggetto ripreso ed il 
fotografo acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs n.196/03.

Portfolio personale del fotografo, sia tradizionale che elettronico o visionabile su Internet: il fotografo potrà 
usare le immagini per promozionare le proprie capacità, mostrando il proprio book a potenziali clienti, od 
affiggendo nei locali del proprio studio o abitazione tali immagini;
Nell’utilizzo nei propri siti internet:
www.studiofbp.it, www.albertofornasiero.it;
Per partecipazioni a concorsi, mostre di carattere culturale, esposizioni personali o collettive ed iniziative 
aperte al pubblico o visibili su Internet;
Per pubblicazione su riviste fotografiche del settore, tradizionali o su Internet, siti fotografici, per finalità di 
autopromozione o divulgazione tecnica, e social network inerenti la propria attività.



Per la prestazione d’opera, consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto all’utilizzo 
delle fotografie come sopra indicato, è pattuito come compenso la somma di                                        comprensiva 
di tutte le spese, che dichiaro con la presente di avere già ricevuto in data odierna a fine lavoro.

Per la prestazione d’opera, consistente nella posa per la realizzazione delle immagini e per il diritto all’utilizzo 
delle fotografie come sopra indicato, in forma del tutto gratuita.

Per l’utilizzo delle fotografie come sopra indicato, commissionate e realizzate presso il cliente:

€

LIBER ATORIA FOTOGR AFIC A/VIDEO

I l  sottoscritto/a
(nel  caso di  minorenne,  nome e cognome dell ’esercente patria potestà)

nato/a a         i l         /        /
e residente a
in via/piazza          n°
Tel.
e-mail

Nome e Cognome del  minore
Quale t i tolare ed esercente la potestà sul  minore:

nato/a a         i l         /        /
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COPIA PER IL/LA MODELLO/A

Concede a ALBERTO FORNASIERO - STUDIO FBP   ,  fotografo
con sede a CERRO MAGGIORE 20023
viale TRENTO TRIESTE       n° 53
Tel.  0331 514869 -  348 2491251
e-mail  a.fornasiero@studiofbp. it

i l/ la modello/a
(Nel caso di minore, il titolare la patria potestà)data il  fotografo

l’autorizzazione all’utilizzo delle immagini fotografiche e/o video che ritraggono il soggetto per le quali ha libera-
mente posato, senza forzatura alcuna, realizzate in data      /     /         , in qualsivoglia modo esse vengano riprodot-
te: integralmente, parzialmente, adattate, trasferite su CD, DVD o analoghi mezzi presenti e/o futuri.
Le immagini si intendono concesse a tempo indeterminato unicamente per i seguenti scopi:

Dichiara inoltre di essere al corrente di non poter vantare diritto alcuno sul copyright delle immagini, che appar-
tengono esclusivamente al fotografo.
Il fotografo si impegna a non utilizzare le suddette immagini abbinandole con altre fotografie, scritte od inserti 
grafici che possano trasformarle in immagini lesive della dignità o reputazione del soggetto.

La presente delibera viene stampata in duplice copia, di cui ne viene rimessa una nelle mani del/la modello/a ed una in quelle del fotografo. Il soggetto ripreso ed il 
fotografo acconsentono al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Dlgs n.196/03.

Portfolio personale del fotografo, sia tradizionale che elettronico o visionabile su Internet: il fotografo potrà 
usare le immagini per promozionare le proprie capacità, mostrando il proprio book a potenziali clienti, od 
affiggendo nei locali del proprio studio o abitazione tali immagini;
Nell’utilizzo nei propri siti internet:
www.studiofbp.it, www.albertofornasiero.it;
Per partecipazioni a concorsi, mostre di carattere culturale, esposizioni personali o collettive ed iniziative 
aperte al pubblico o visibili su Internet;
Per pubblicazione su riviste fotografiche del settore, tradizionali o su Internet, siti fotografici, per finalità di 
autopromozione o divulgazione tecnica, e social network inerenti la propria attività.


