Il Moto club Alba
INFORMA
Tutti i soci e gli utenti del sito internet
Che secondo il disposto della legge 633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche, Art.97:
« Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata
dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici,
didattici e culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse
pubblico o svoltisi in pubblico »

Quindi, la liberatoria nel caso non è necessaria, ed è lecito pubblicare foto di persone riprese durante
manifestazioni pubbliche, almeno fintanto che non ci sia una rilevanza morale del contenuto dell'opera,
infatti il medesimo articolo cita

« Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in
commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata. »

la presenza di persone, siano esse adulti o minori, sulla foto - fintanto che non siano soggetto unico della
foto e vi siano raffigurati solo in modo incidentale in occasione di pubbliche cerimonie e manifestazioni,
ovvero siano raffigurati in atti lesivi della dignità o del loro decoro personale - non costituisce pregiudiziale
alla pubblicazione, che può avvenire senza liberatoria ai fini dell'art. 97 Legge 22 aprile 1941 n. 633
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.
Se sono in un evento pubblico, e la foto non è degradante, la legge ci consente di pubblicarla senza
liberatoria. E' il caso per esempio di una sfilata, di una festa o per noi di un moto raduno.
Se malgrado quanto stabilito dalla legislazione in materia, qualcuno ritenga inopportuno che sue fotografie
compaiano sul sito del moto club o su altri siti simili di nostra gestione, non deve fare altro che manifestare
la propria volontà rivolgendosi o telefonando al presidente Guido Bottino, che provvederà a fare quanto in
suo potere al fine di esaudire la suddetta richiesta.
La presente deve essere considerata un’informativa generale sulla privacy ed in mancanza di
manifestazione di volontà contraria, da parte dei soggetti fotografati e pubblicati, si ritiene acquisita la
liberatoria da parte dei medesimi.

Guido Bottino
.

