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Signed On: https://www.clinicamilano.it/

Liberatoria per pubblicazione di materiale foto e video - Chiara
giuffrida

Chiara giuffrida
Io sottoscritto    
Catania  26 Jun, 96  
Nato a:  Il:  
Catania  Via Riccardo casalaina 51  
Residente a  In Via ( indicare anche cap e comune)  
Gffchr96h66c351s    
Codice Fiscale    
    
    

 

Con riferimento alle immagini foto e video scattate e o riprese da La Clinica Milano – Skin Lab presso lo Studio in
data  20 Jan, 20

Con la presente. AUTORIZZA a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt.10 e 320 cod.civ. e
degli Art. 96 e 97 legge 22.04.1941 n.633 (legge sul diritto d’autore) alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma delle proprie immagini sul sito internet, pagina facebook, profilo instagram e/o altri social network della
societa’ Sem srl. Inoltre carta stampata e/o qualsiasi altro mezzo di diffusione.

Nonche’ autorizza la conservazione delle foto e dei videi stessi negli archivi informatici della Sem srl e prende
atto  che  la  finalita’  di  tali  pubblicazioni  sono  meramente  di  carattere  informativo  ed  eventualmente
promozionale.  La  presente  liberatoria/autorizzazione  potra’  essere  revocata  in  ogni  tempo  a  mezzo  di
comunicazione scritta da inviare via posta raccomandata o pec.

Data: 20 January 2020

Chiara giuffrida
Signed By Chiara giuffrida
Il Giorno:20 January 2020
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Signature Certificate
Nome Documento: Liberatoria per pubblicazione di materiale foto e
video - Chiara giuffrida

ID Univoco Documento: FCEF39E7879CEB025DD0375E2828F449C67E2E02

Build. Track. Sign Contracts.

Chiara giuffrida
Party ID: 87b3ad41-43da-4b12-b8a8-fa6bcd8e8edb
IP Address: ::ffff:109.115.11.50

Firma Digitale:

Chiara giuffrida

Multi-Factor
Digital Fingerprint Checksum 15dbf9741d48578de816969b6b592

b54

Timestamp Audit

20 January 2020 17:37 CET Liberatoria per pubblicazione di materiale foto e video - Chiara giuffrida Uploaded
by La Clinica Milano Skin Lab - info@clinicamilano.it IP ::ffff:188.216.100.148

20 January 2020 17:37 CET Documento firmato da Chiara giuffrida - c.giuffrida@hotmail.com IP
::ffff:109.115.11.50

20 January 2020 17:37 CET Il Documento è stato compilato e firmato in ogni sua parte ed è quindi chiuso.
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