
Cascina Fontana, Viale Mirabellino, 2, 20900 Monza (MB) 
tel. 039.39464210 │ fax 039.384113 

comunicazione@reggiadimonza.it 
reggiadimonza.it 

 

 
 

 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

Il sottoscritto ........................................................................................... nato a ................................................................... il 

.......................................... residente a ……………………………………………………….. in via …………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………….…..…….. telefono ............................................ e-mail ..................................................... legale 

rappresentante di ...................................................................................................................................................... 

..................................................................................................... Associazione [   ] Ente pubblico/privato [   ] Azienda [   ] con 

sede in ...................................................................................... via ............................................................................. codice 

fiscale/partita IVA ...................................................................................................................................................... 

con riferimento alle riprese fotografiche e/o cinematografiche realizzate il giorno …………………………………………………. presso 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
AUTORIZZA 

 
Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e 

degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,  a procedere alla pubblicazione e/o diffusione in 

qualsiasi forma di tali riprese sul proprio sito internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione per 

finalità meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale, nonché conservare le stesse nei propri 

archivi informatici.  

 
 

Data                                                                             firma    
 
 
 

Il/la sottoscritto/a, è consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e degli art. n. 495 e 
496 C.P., in caso di attestazioni false e mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. 
Il/la sottoscritto/a s'impegna altresì a comunicare immediatamente al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza ogni variazioni del contenuto di quanto 
dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 ss.mm  e del Regolamento Europeo della Privacy n. 2016/679, comunemente detto GDPR,  presta 
consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. 
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale viene resa la 
dichiarazione in questione. 

 

 
Data                                                                                  firma    

 

 
 
 
 

mailto:comunicazione@reggiadimonza.it

	Casella di controllo1: Off
	Casella di controllo2: Off
	Casella di controllo3: Off
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Testo13: 
	Testo14: 
	Testo15: 
	Testo16: 
	Testo17: 
	Testo18: 
	Testo19: 
	Testo20: 


