
 
 

 

 

 

L’associazione Citizens Events, in seguito indicata come “associazione”, nell’ambito dell’evento PiPL by 
Piovix Planet che si terrà in data 24 e 25 Settembre 2022 presso il Centro Commerciale Piazzagrande a 
Piove di Sacco (PD) 

CONCEDE 

al sottoscritto/a ___________________________, nato/a _____________________, il ____/____/______  

e residente in ______________________________________ a _______________________________, 

 e-mail ____________________________________ numero di telefono _______________________, 

nome d’arte _________________________, pagina Facebook/Instagram __________________________,  

di seguito denominato come “fotografo”,  

l’autorizzazione a scattare foto, per tutta la durata dell’evento PiPL by Piovix Planet, all’interno dell’area 
della fotografica, previa richiesta del “pass fotografo” utilizzando le strutture messe a disposizione 
dall’associazione e previa accettazione del “regolamento per fotografi” di seguito riportato. 

 

REGOLAMENTO PER FOTOGRAFI 

1. Per poter scattare durante l’evento utilizzando le attrezzature messe a disposizione è necessario avere 
il pass fotografo, richiedibile gratuitamente allo stand dell’associazione; 

2. Il fotografo che intenda scattare durante l’evento, deve impegnarsi a scattare solo in modalità TF e 
quindi senza fissazione di un pagamento; 

3. Il fotografo che durante la fiera chiede una qualsiasi forma di pagamento, verrà immediatamente 
allontanato dall’evento stesso; 

4. La realizzazione di foto può essere svolta solo dopo aver ottenuto il consenso dal soggetto ritratto; 

5. Il fotografo che, nell’utilizzare le attrezzature messe a disposizione dall’organizzazione, le danneggia 
in qualunque modo, è tenuto al risarcimento dei danni; 

6. Il fotografo autorizza l’organizzazione a citarlo all’interno di iniziative legate all’evento, previo utilizzo 
del proprio nome d’arte o riferimento Facebook/Intagram solo per fini di divulgazione delle foto 
scattate e della promozione dell’evento; 

7. Il fotografo libera l’organizzazione da qualsiasi responsabilità in caso di trasgressione alle condizioni 
del presente regolamento. 

In caso di sottoscrizione della presente liberatoria, tutti i punti sopracitati si intendono compresi ed accettati. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Piove di Sacco, lì ___________                                              Il fotografo _____________________________ 


