
 
 
LIBERATORIA PER L’ACQUISIZIONE E PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO 
 
 
Io sottoscritt ...........................................................…  

nat.. a….......................................…                   il…..........................…   

residente a…................................…  

in via.......................................... 

N° e tipo di documento .......................................................…… 

  
 

dichiaro: 
 
- che i materiali da me consegnati per la scannerizzazione sono di mia proprietà e nella mia piena disponibilità; 
 
- di essere responsabile di quanto forma oggetto delle immagini e di sollevare l’Amministrazione  Comunale di 
Selargius da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie; 
 
- di autorizzare sin d’ora la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico di Selargius ad utilizzare il suddetto materiale 
per scopi istituzionali (es. mostre etc) e per eventuali pubblicazioni (anche sul sito internet della Biblioteca e 
dell’Archivio Storico, con espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi richiesta, ivi comprese quelle di natura 
economica, e con il vincolo di indicare nella pubblicazione il nome dell’eventuale autore e del proprietario dell'a 
fotografia, fermo restando il divieto di operare qualsivoglia alterazione che modifichi in maniera sensibile l’originale 
natura dell’opera. 
 
- di consentire alla Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico di Selargius, in via definitiva: 

1. la conservazione nel proprio archivio del materiale suddetto, con espressa rinuncia ad avanzare qualsiasi 
richiesta al riguardo, ivi comprese quelle di natura economica. 

 
2. l’eventuale pubblicazione cartacea dei seguenti dati della fotografia 

� titolo,  
� autore,  
� proprietario,  
� data,  
� luogo,  
� didascalia,  
� descrizione e  
� nomi persone ritratte  

 
3. l’eventuale pubblicazione su sito internet della Biblioteca dei seguenti dati della fotografia: 

� titolo,  
� autore,  
� proprietario,  
� data,  
� luogo,  
� didascalia,  
� descrizione e  
� nomi persone ritratte  

 
4. la consultazione al pubblico a scopo di studio.  

 
 

Autorizzo 
 

 la Biblioteca Comunale e l’Archivio Storico di Selargius al trattamento dei dati personali da me forniti – ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003.  
 
 
 Luogo e Data                         Firma leggibile 
.................................................     ...................................................... 
 



 
 
 
 
Dati della fotografia 
 
 
 

 Fotografia Descrizione  
1 Titolo  

 
 

2 Autore (eventuale)  
 

3 Proprietario  
 

4 Data di realizzazione 
(anche presupposta) 

 
 

5 Comune/Località  
 

6 Didascalia  
 

7 Descrizione/Abstract  
 
 
 
 
 

 
Luogo e Data                         Firma leggibile 
.................................................     ...................................................... 
 

 Fotografia Descrizione  
1 Titolo  

 
 

2 Autore  
 

3 Proprietario  
 

4 Data di realizzazione  
 

5 Comune/Località  
 

6 Didascalia  
 

7 Descrizione/Abstract  
 
 
 
 
 

 
Luogo e Data                         Firma leggibile 
 
.................................................     ...................................................... 


