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Allegato B 
  

Autorizzazione alla pubblicazione e all’esposizione di foto e video 
Liberatoria ai sensi dell’art.96 L.633/41 

 
Il/la sottoscritto/a_______________________________ 
 

AUTORIZZA 
e rilascia ampia e totale liberatoria per l’utilizzo della propria immagine e per la sua piena e 
incondizionata utilizzazione, in qualsiasi formato e per qualsivoglia manifestazione inerente 
alle attività dell’A.P.C.C. e del Team APC Cosenza Food PER CONTO DI ESSA AI LORO 
RESPONSABILI. 
Autorizza altresì l’A.P.C.C. e Il Team APC Cosenza Food i loro rappresentanti, ad utilizzare la 
propria immagine e/o video per le seguenti finalità: 
- pubblicazioni (su libri, cataloghi, riviste, on line, blog, social ad ampio raggio ecc.) 
- media ad ampio raggio 
- esposizioni in mostre 
- sito internet 
- tutti i media (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram ecc.) 
- cartellonistica 
- tutto il materiale inerente alle attività svolte e che si svolgeranno dal 2021 al 2022 purché 
non si tratti di contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il proprio decoro. 
 

DICHIARA 
sotto la sua piena responsabilità civile e penale, che tale autorizzazione non lede alcun 
accordo contrattuale tra privati e/o diritti di agenzie, studi professionali o quant’altro, 
sollevando l’A.P.C.C. e Il Team APC Cosenza Food e/o i loro rappresentanti da qualsivoglia 
responsabilità e pretese di terzi avanzate in relazione alla cessione di tali diritti. 
La presente liberatoria è valida esclusivamente per tutto ciò che concerne  
attività/riunioni/allenamenti/competizioni/ manifestazioni e tutte le attività ad ampio 
raggio, svolte anche tramite web, organizzate dall’A.P.C.C. e dal Team APC Cosenza Food e/o 
i loro responsabili.  

Ai sensi della L. 196/2003 si autorizza il trattamento dei dati personali 
 
 
Luogo e data, __________________________      FIRMA 
 
 
 
(Da rinviare in allegato al modulo di iscrizione) 


