
LIBERATORIA FOTOGRAFICA 
CONCESSIONE DI DIRITTI DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

Il proprietario (o l’accompagnatore) del cane autorizza l’uso delle immagini scattate nell’ambito delle giornate “Foto 
da cani” a cura del Museo della civiltà contadina (con sede in Via Castello 3, 6855 Stabio) :

- per la loro pubblicazione sul web (sul sito e sui canali social del Museo), per scopi che possono includere anche la 
promozione delle giornate dedicate a “Foto da cani” o delle attività proposte dal Museo nell’ambito della mostra “Vita 
da cani”.
- per la stampa destinata all’allestimento della mostra “Foto da cani” che avrà luogo nello spazio espositivo all’interno 
del Museo (8 novembre 2020 - 30 giugno 2021).
 - per la stampa di eventuali cartoline o pieghevoli o manifesti o altri supporti a uso del Museo nell’ambito della 
mostra “Vita da cani”
 - per la concessione a periodici o giornali (in forma cartacea o digitale) che ne chiedano l’uso per fini
pubblicitari relativi agli appuntamenti previsti nell’ambito della mostra allestita al Museo dal titolo “Vita
da cani” 

L'autorizzazione è da considerarsi in forma del tutto gratuita. 
Il proprietario (o l’accompagnatore) del cane vieta, in tutti i casi, l'uso delle fotografie per scopi che pregiudichino 
l’onore, la reputazione e il decoro del proprio cane. 

OGGETTO DELL’AUTORIZZAZIONE

I dati verrano utilizzati esclusivamente per le comunicazioni concernenti la/le fotografia/e oggetto della suddetta liberatoria.

DATI DEL PROPRIETARIO E DEL CANE  (P.F. COMPILARE IN STAMPATELLO): 

nome e cognome: nome del cane:

Via: razza: 

CAP / località: 

telefono e/o mobile: 

pelo (colore): 

e-mail: 

firma:*

*

*

*

*

orario d’ingresso al set fotografico: 

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Luogo e data:  Firma del proprietario
(o accompagnatore):

SI NO

NEWSLETER

Desidera iscriversi alla newsletter del Museo (comunicazioni concernenti eventi e appuntamenti)? 

CONDIZIONI

Il proprietario (o l’accompagnatore) del cane, all’apposizione della firma alla suddetta liberatoria, ha diritto, a titolo 
gratuito, all’invio in formato digitale (ad alta risoluzione) della fotografia (nel numero di 1 esemplare) che il Museo 
seleziona per la pubblicazione sul web nei giorni immediatamente successivi alla giornata in cui si è tenuta l’edizione 
“Foto da cani” (vedi data) a cui il proprietario o l’accompagnatore ha partecipato. 
Se sono presenti altre fotografie del cane queste verranno inviate, protette, per visione al proprietario (vedi indirizzo 
mail) che potrà acquistarle in formato digitale (10 CHF l’una) oppure commissionare al Museo la stampa secondo 
formati e tariffario esposto.

* campi obbligatori


