
Regolamento per le modelle / i modelli
1. La partecipazione al workshop “Like a star” è soggetta: alla totale accettazione di questo 

regolamento e alla firma della conseguente liberatoria per l'utilizzo delle fotografie.
2. “Le rose nel deserto” utilizzano materiali della migliore qualità e adatti all'applicazione 

prevista, eventuali allergie o intolleranze devono necessariamente essere segnalati prima 
dell'inizio del make-up.

3. La modella / il modello accetta di partecipare a titolo gratuito a una sessione fotografica di 
almeno 30 minuti a partire dalla fine del make-up. L'allontanamento dall'evento prima dello 
scadere dei 30 minuti comporterà il pagamento del servizio di trucco a “Le rose nel deserto” 
per un  importo di 20 euro.

4. La modella / il modello può richiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di uno o più 
fotografi se dovesse ravvisare un comportamento irrispettoso o inadeguato, segnalando il 
fatto all'organizzazione dell'evento.

5. La modella / il modello concede l'utilizzo delle fotografie sottoscrivendo la presente 
liberatoria. Il ritiro della liberatoria, anche successivamente alla conclusione dell'evento, 
comporterà il pagamento del servizio di trucco a “Le rose nel deserto” per un  importo di 20 
euro.

6. Il modello / la modella che ne farà richiesta, potrà avere a titolo gratuito le foto dei soci 
FotoInFuga foto-club. La selezione delle foto consegnate sarà a discrezione dell'autore. Le 
foto potranno essere utilizzate dalla modella / dal modello a scopo promozionale in forma 
gratuita, non potranno essere vendute dietro compenso salvo accordi con l'autore.

LIBERATORIA FOTOGRAFICA

Il/la sottoscritto/a ____________________________ Residente a ___________________________
Nato/a a ___________________________________ il ____________________ 
ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy e in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul 
diritto all’immagine, 

AUTORIZZA

L’uso dei dati personali e la pubblicazione della propria immagine ripresa nel contesto dell'evento 
“Like a star” del festival della fotografia di Inveruno, il giorno 15 maggio 2022 dalle ore 15:00 alle 
ore 18:00 nella località di Inveruno.
Si autorizzano: Inver1PhotoFest, Le rose nel deserto, FotoInFuga foto-club e i fotografi partecipanti
all'evento, alla pubblicazione in internet o sulla carta stampata, all'esposizione in mostre e l'utilizzo 
per la partecipazione a concorsi. 
Le fotografie potranno essere utilizzate dalle associazioni, dal fotografo e dal soggetto fotografato al
solo scopo promozionale e senza alcun ritorno economico1.
Il servizio di posa per ritratto è da considerarsi effettuato in forma del tutto gratuita e in maniera 
totalmente corretta.

Data: 15 maggio 2022 Il/la modello/a 

_____________________

1 Salvo premi derivanti dalla partecipazione a concorsi fotografici


