
LIBERATORIA 
 

……………… .................................. il..................... 
 
Il sottoscritto.......................................................................................................................... 
(nome/cognome del soggetto che invia) 
 
Via.......................................................................................Città........................................... 
 
Provincia..........  Nata/o il........................................ a............................................................. 
Ai sensi D.Lgs. n°196/2003 sulla protezione dei dati personali e del GDPR 2016/679 con 
la presente 
 

AUTORIZZA 
 

a titolo gratuito e senza limiti di tempo, la Commissione di Albo Nazionale Fisioterapisti 
della FNO TSRM PSTRP e suoi aventi causa all’uso, riproduzione e pubblicazione con 
ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese e dei testi allegati, nonché alla 
pubblicazione e/o trasmissione dal vivo e/o diffusione, in qualsiasi forma, di fotografie, 
audio e/o video  e testi in occasione degli eventi sociali organizzati e/o patrocinati dalla 
Commissione, come pure degli eventi ai quali la Commissione partecipi, sulle pagine e/o i 
profili della Commissione presenti sui social network e/o su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione, autorizzandone altresì la conservazione all’interno degli archivi, anche 
informatici, della Commissione stessa. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino 
la dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati. 
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto 
gratuita e in maniera totalmente corretta. 
Le fotografie/immagini così realizzate potranno essere utilizzate eventualmente anche in 
ambiti quali convegni, mostre, concorsi, proiezioni, internet, edizione, stampa. 
E’ in ogni caso vietato l’uso delle immagini in tutti i casi che pregiudichino l’onore, la 
reputazione e il decoro della persona ritratta, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 
del codice civile.  
Ai sensi dell’art. 98 legge n° 633/41 e in conformità alla sentenza della Corte di 
Cassazione, le immagini in originale (file digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si 
intendono di proprietà del fotografo. 
La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in 
doppia copia, garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. 
Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso o proprietario del bene ripreso e l’altra 
consegnata al fotografo.  
Tutte le immagini hanno ricevuto autorizzazione alla pubblicazione da parte dei diretti 
interessati e delle strutture entro le quali sono state raccolte   

 
 
                Il dichiarante  
...................................................... 

 
 
NOTA: La presente dichiarazione deve essere inviata alla seguente casella di 
posta  filodirettocdanft@tsrm-pstrp.org 
 


