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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
(FOTOGRAFIE O VIDEO) 

 
 
Il/la sottoscritto/a : _______________________________________________________________ 
 
nato/a a __________________il ______________; C.F.__________________________________ 
 

AUTORIZZA 
 
La MAGIC GAMES PARTY ONLINE SAS DI STRUCCHI ALESSANDRO & C. 

• ad effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio/video, anche realizzate da soggetti 
terzi autorizzati dalla società medesima, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto (anche digitale);  

• ad utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua 
integrità sia in modo parziale, in sede televisiva, radiofonica, Internet, audiovisiva ecc,. in qualunque forma e 
modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero; 

• ad utilizzare per i fini attinenti alla propria attività commerciale - in particolare anche per eventi pubblici, fiere, 
sponsorizzazioni di qualsiasi genere, pubblicità varie- le foto, riprese e/o registrazioni audio/video su pellicola, 
nastro o qualsiasi altro supporto (anche digitale), in cui compare la propria immagine.  

Il sottoscritto, inoltre, in considerazione della presente liberatoria, 
 

DICHIARA 
 

di non avere nulla a pretendere da MAGIC GAMES PARTY ONLINE SAS DI STRUCCHI ALESSANDRO & C e/o dai 
suoi aventi causa in merito all’utilizzazione delle foto, dei filmati e del materiale audio e video così come sopra 
indicato. Nel caso in cui le immagini fotografiche e/o riprese video di cui sopra siano state direttamente trasmesse o 
consegnate in qualsiasi modo a MAGIC GAMES PARTY ONLINE SAS DI STRUCCHI ALESSANDRO & C dal 
dichiarante, quest’ultimo manleverà e tutelerà personalmente MAGIC GAMES PARTY ONLINE SAS DI STRUCCHI 
ALESSANDRO & C da qualsiasi pretesa e/o azione civile intentata da parte del professionista che ha 
effettuato/elaborato predette immagini/riprese.  
 
In fede, 
 
Luogo e data   _________________________ 
 
Firma del dichiarante _________________________ 
 
 
INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 

 
I dati personali del dichiarante saranno trattati e conservati da MAGIC GAMES PARTY ONLINE SAS DI STRUCCHI 
ALESSANDRO & C, PI: 02471370995, con sede in Genova, Viale Nazario Sauro 8 FONDI. I dati saranno trattati sia 
in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative al dichiarante verranno trattate per le 
sole finalità strettamente legate allo svolgimento dell’attività commerciale. Gli stessi dati potranno essere comunicati a 
terzi per le finalità di cui sopra. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali impedirà a MAGIC GAMES 
PARTY ONLINE SAS DI STRUCCHI ALESSANDRO & C. di utilizzare in qualsiasi modo tali dati. Rispetto ai dati 
personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed in particolare può richiedere 
di avere accesso a tali dati, di aggiornarli, correggerli, ecc. 
Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati. 
 
Luogo e data _____________________________________________ 
 
Firma del dichiarante _______________________________________ 


