
 

 

 

 

ILO MODELLO DI LIBERATORIA 
 

Io sottoscritto/a, acconsento in piena coscienza a essere fotografato o a far fotografare il 
minore sotto indicato (di cui sono il rappresentante legale) da un fotografo operante in vece o 
per conto dell’International Labour Office (ILO). 

Con la presente, autorizzo irrevocabilmente l’ILO a utilizzare, riprodurre, pubblicare e 
distribuire liberamente (o ad aver utilizzato, riprodotto, pubblicato e distribuito liberamente) la 
fotografia o le fotografie ritraenti la mia persona o il minore sotto indicato (di cui sono il 
rappresentante legale), in qualsivoglia formato e supporto, per promuovere le attività dell’ILO 
e l’integrazione dei lavoratori domestici migranti in Europa, attraverso pubblicazioni, manifesti, 
materiali audiovisivi, pagine web, materiali di pubblicizzazione attinenti il tema e non solo. In 
relazione a quanto affermato, autorizzo l’ILO a esercitare, a propria discrezione, il diritto a 
modificare, editare e/o trattare la fotografia o le fotografie, purché non ne risulti una 
rappresentazione distorta della mia immagine, o dell’immagine del minore sotto indicato, e/o 
del contesto in cui la fotografia o le fotografie sono state scattate. 

Io sottoscritto/a autorizzo inoltre l’ILO a sovraimprimere testo o citazioni sulla fotografia o 
sulle fotografie in oggetto. 

 

Barrando la casella “sì” o la casella “no” alla fine della presente frase, indicherò se desidero o 
meno autorizzare l’ILO a usare il mio nome nelle didascalie di accompagnamento alla mia 
immagine: 

SÌ   / NO  

 

Se non dovessi barrare nessuna casella, resterà inteso che non concedo alcuna 
autorizzazione in tal senso.  

Sono consapevole del fatto che l’ILO potrebbe, senza consultarmi ulteriormente, utilizzare le 
fotografie ai fini di cui sopra, a titolo gratuito, in qualsiasi paese del mondo. 

Confermo che il contenuto della presente liberatoria mi è stato illustrato e ne comprendo a 
pieno il significato. 

 

NOME_______________________________  

 
DATA_______________________________ 

 

FIRMA__________________________ 

 
________________________________  _____________________________  
(Nome del minore)    (Nome del genitore o del tutore legale) 

                                
_____________________________  _____________________________  

 (Indirizzo)     (Indirizzo) 

_____________________________  _____________________________  

 

_____________________________  _____________________________  



 

 

 

       

  

RIQUADRO RISERVATO AL FOTOGRAFO 

 

Nome del fotografo:       

Progetto:          
            

Denominazione File /Frame #:       

Denominazione Cartella /ID Rullino Fotografico:      

Didascalia/Annotazioni:          
           
           
           
  

Data:      

 

Sarà responsabilità del fotografo o videografo raccogliere le liberatorie controfirmate dai diretti 
interessati e inviare copia di suddetti documenti agli uffici dell’ILO di Ginevra. 

 

Si prega di inviare una copia scannerizzata di tutti i moduli compilati a: 

 

Concorso fotografico “Promoting the Integration of Migrant Domestic Workers in Europe” 

 

MDWcontest@ilo.org 

mailto:MDWcontest@ilo.org

