LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O RIPRESE VIDEO
Il sottoscritto ......................................................................................................................................................
nato a............................................................................ il ...................................................................................
e residente in via.................................................................................................................................................
città.............................................
prov.....................
Documento
(indicare
tipo
e
numero)
…………………………………………………………………………

 In proprio (se maggiorenne)
 In qualità di genitore/tutore del minore (se minorenne)
Con riferimento alle foto scattate e/o alle riprese audio/video effettuate in occasione dell’evento firma
copie libro #valespo con Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito, con la presente:
AUTORIZZA
A titolo gratuito, anche ai sensi e per gli effetti della Legge 633/1941 sul diritto d’autore, la pubblicazione e
la diffusione della/e propria/e immagine/i, del/della proprio/a figlio/a, in qualsiasi forma su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, anche digitale, nonché autorizza la conservazione della/e
immagine/i negli archivi informatici della Società e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di
carattere informativo e/o promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune indirizzata alla Società.
DICHIARA INOLTRE
- di aver preso visione ed accettato l’Informativa ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 allegata alla
presente liberatoria;
- di essere stato informato dall’organizzatore che i propri dati personali e la propria immagine sarà utilizzata
esclusivamente per gli adempimenti connessi all’iniziativa, come indicato nell’ anzi citata Informativa;
- di rinunciare inoltre ai diritti d’autore presenti e futuri autorizzando ad utilizzare le immagini riprodotte
per il solo scopo dell’iniziativa;
- di essere consapevole che la Società non potrà intervenire per rimuovere immagini già pubblicate secondo
le modalità e finalità sopracitate;
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità
personale ed il decoro e, comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

Data _____________________

Firma per esteso __________________________________

INFORMATIVA PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI EX ART.13 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs 196/03 si informa che i dati personali verranno trattati dalla società
Consorzio Due Mari, Titolare del Trattamento secondo le modalità e per le finalità di seguito specificate.
Titolare del trattamento dei dati personali: Consorzio Due Mari, Località Comuni Condomini, Maida (CZ), P. Iva
02574350795, in persona del suo legale rappresentante. Indirizzo PEC: centrocommericaleduemari@pec.rgweb.eu
Natura dei dati personali e finalità del trattamento: Il trattamento consiste nella realizzazione di immagini, riprese e
filmati legati all’iniziativa “firma copie libro #valespo con Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito” da utilizzare ai
fini di ogni forma di comunicazione e promozione multimediale. Le riprese video e le fotografie potranno essere
pubblicate, previo consenso, sul web, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione digitale del centro
commerciale Due Mari.
Base giuridica: La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato o di chi esercita la responsabilità
genitoriale. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il rilascio del consenso all’utilizzo e alla diffusione dei Suoi
dati è necessario per dare esecuzione alle finalità sopra riportate e l’eventuale rifiuto comporterebbe la mancata
pubblicazione e comunicazione dei filmati e delle immagini che la riguardano presso il web, i social network ed ogni
altra forma di comunicazione digitale.
Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati: Il trattamento dei dati, effettuato con logiche
strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi, sarà svolto in forma manuale e automatizzata, dai nostri dipendenti e/o collaboratori che sono stati autorizzati
al trattamento dei dati personali.
I dati verranno conservati per tutta la durata necessaria al raggiungimento delle finalità per cui sono stati raccolti e/o
conferiti, o fino alla richiesta di modifica o cancellazione da parte degli interessati.
Destinatari del trattamento: I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, a:
liberi professionisti (es. fotografi), società, associazioni che prestino servizi ed attività di assistenza e consulenza al
Consorzio Due Mari per l’organizzazione dell’evento o per la gestione del sito o delle pagine social, ferma restando
l’adozione da parte di tali soggetti di criteri di sicurezza e di riservatezza del tutto equivalenti.
I dati non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
Diritti dell’interessato: Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi
momento e esercitare il diritto alla rettifica, cancellazione, limitazione e di opposizione al trattamento, alla portabilità,
il diritto di ottenere l’aggiornamento, l’integrazione, nonché il diritto all’opposizione al trattamento, il diritto
all’accesso alle vostre informazioni per conoscere i trattamenti effettuati alle vostre immagini, nei tempi e modi
stabiliti dalla legge. Questi diritti possono essere esercitati inoltrando la richiesta scritta al Titolare del trattamento
tramite uno dei recapiti sopra indicati. Potrà infine, proporre reclamo all'autorità di controllo italiana, Garante per la
protezione dei dati Personali, www.garanteprivacy.it.
CONSENSO EX ART. 6 REGOLAMENTO UE 2016/679 - GDPR
Il sottoscritto…………………………………………………………………. letta l’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Reg. Europeo
679/2016:
presta il proprio consenso per la diffusione delle immagini che lo riguardano per le finalità indicate nella presente Informativa
Do il consenso [ ] Nego il consenso [ ]
FIRMA DELL’INTERESSATO
______________________
In caso di minore, indicare i dati di entrambi i genitori ovvero del tutore (allegare Documento di identità)

PADRE
Nome e Cognome ________________________________________________________
Tipo documento ___________________________N. documento____________________
Firma leggibile, per accettazione ____________________________
MADRE
Nome e Cognome ________________________________________________________
Tipo documento ___________________________N. documento____________________
Firma leggibile, per accettazione ____________________________

