MANLEVA VIDEO-FOTOGRAFICA
(Concessione diritti di utilizzo delle immagini)
…………………………………………, ……………………….
(LOCALITA’) (DATA)
Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................................................
(NOME E COGNOME DEL SOGGETTO FOTOGRAFATO/RIPRESO)
Residente a…………………Via...........................................................Città......................................................
Prov. ...................... Nato/a ................................................... il ......................................................................

In caso si soggetto minore ripreso-fotografato
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………..
(NOME E COGNOME DELL’ESERCENTE PATRIA POTESTA’)

Residente in via ………………………………Città……………………… Prov. ………………
Nato/a a …………………………… il ………………………………
Codice Fiscale …………………………………………………………
Quale titolare ed esercente la potestà sul minore…………………………………………………………
(NOME E COGNOME DEL MINORE)

Nato/a a …………………………… il ………………………………
ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del
D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente
AUTORIZZA
l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini/riprese, con particolare
riferimento all’utilizzo sul sito dell’Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A. (AMT) di Genova e/o in altre attività
editoriali e/o promozionali della stessa AMT, realizzate dal/la
Signor/a ............................................................................................................................
(NOME E COGNOME DELL’AUTORE)
Residente a…………………Via.........................................................................Città...........................................
Prov. ...................... Nato/a ........................................ il .....................................................................................

Il

materiale

video-fotografico

è

stato

realizzato:

a

(città,

località)…………………………

Via ........................................................ Città .......................... Prov. ....................il giorno ...........................
dalle ore …....................... alle ore …........................
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita.

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona,
ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
Le immagini in originale (file digitali sorgenti) si intendono di proprietà dell’autore stesso.

La presente manleva ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in triplice copia, garantendo
di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta dal soggetto ripreso e
l’altra consegnata all’autore. Una copia firmata in originale dovrà essere recapitata ad AMT all’indirizzo
via Montaldo 2 16137 Genova indicando sulla busta “Succede con AMT”. Copia della manleva può
essere anticipata in formato elettronico, via mail, all’indirizzo amtnews@amt.genova.it.
Il soggetto ripreso o esercente patria potestà .......................................................
(firma leggibile)
Autore delle immagini ..................................................................
(firma leggibile)

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della L. 196/2003 in materia di privacy, AMT informa che i dati
personali forniti dagli interessati saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti connessi a tale
iniziativa.
I/la

sottoscritto/a………………………………………………………….

dichiara

di

aver

preso

visione

dell’Informativa sulla Privacy “Informativa all’interessato Cliente AMT S.p.A. – terzo in genere” allegata alla
presente mail e consultabile sul sito www.amt.genova.it nella sezione “AMT istituzionale/Policy Privacy AMT”
e di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali.

…………………………………………, ……………………….
(LOCALITA’) (DATA)
Il soggetto fotografato o esercente patria potestà .......................................................
(firma leggibile)

