
COMUNE 
DI 
VANZAGO 
(PROVINCIA DI MILANO) 

 
 

DecoriAMO VANZAGO

allestisci la tua casa, il tuo giardino o il tuo balcone a tema natalizio

Liberatoria di utilizzo delle immagini/opere/dati Concorso Fotografico

 

 Il sottoscritto ……...........................................................................................................

…..……………………..….................................................................................. il …../.….

………………………………………….. (PR)………. via…………………………………….……………………. indirizzo e

......................................................................... tel .............................................

 

 

 

in qualità di autore-proprietario delle opere, oggetto del concorso, dichiaro e garantisco di possedere tutti i diritti 

sull’opera/foto; che l’opera non lede alcun diritto di terzi; che l’opera non viola nessuna legge vigente; di essere 

titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autor

costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle opere facenti parte del 

concorso fotograficoDECORIAMO VANZAGO

 

Il Comune di Vanzagoall’utilizzo e/o la pubblicazione delle immaginidi mia proprietà oggetto del suddetto concorsoin 

tutti gli ambiti compreso la pubblicazione su sito 

 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale 

ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il sottoscritto co

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

Vanzago  

 

------------------------------------- 

 

 

Firma  

 

________________ 

DecoriAMO VANZAGO 

 

allestisci la tua casa, il tuo giardino o il tuo balcone a tema natalizio
e mandaci la foto 

 
 

LIBERATORIA  
 

Liberatoria di utilizzo delle immagini/opere/dati Concorso Fotografico

Il sottoscritto ……...........................................................................................................

…..……………………..….................................................................................. il …../.…./…..….. residente in 

………………………………………….. (PR)………. via…………………………………….……………………. indirizzo e

......................................................................... tel ............................................. 

elle opere, oggetto del concorso, dichiaro e garantisco di possedere tutti i diritti 

sull’opera/foto; che l’opera non lede alcun diritto di terzi; che l’opera non viola nessuna legge vigente; di essere 

titolare di ogni diritto morale e patrimoniale d’autore. In ogni caso sollevo gli organizzatori da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle opere facenti parte del 

VANZAGO organizzato dal Comune di Vanzago  - Assessorato Sport e Tempo Libero. 

AUTORIZZA 
 

all’utilizzo e/o la pubblicazione delle immaginidi mia proprietà oggetto del suddetto concorsoin 

tutti gli ambiti compreso la pubblicazione su sito  internet  istituzionale e / o sui Social  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale 

ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il sottoscritto conferma di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 

 

allestisci la tua casa, il tuo giardino o il tuo balcone a tema natalizio 

Liberatoria di utilizzo delle immagini/opere/dati Concorso Fotografico 

Il sottoscritto …….......................................................................................................................... nato a 

/…..….. residente in 

………………………………………….. (PR)………. via…………………………………….……………………. indirizzo e-mail 

elle opere, oggetto del concorso, dichiaro e garantisco di possedere tutti i diritti 

sull’opera/foto; che l’opera non lede alcun diritto di terzi; che l’opera non viola nessuna legge vigente; di essere 

e. In ogni caso sollevo gli organizzatori da tutte le responsabilità, 

costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a causa del contenuto delle opere facenti parte del 

Assessorato Sport e Tempo Libero.  

all’utilizzo e/o la pubblicazione delle immaginidi mia proprietà oggetto del suddetto concorsoin 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità personale 

nferma di non aver nulla a 

pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa 


