LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI
(FOTOGRAFICHE/VIDEO)
Il/La so)oscri)o/a _________________________________________ nato/a a
_______________________________________ Prov. _______ il_____/______/_________
C.F._____________________________________ residente a ________________________________ Prov. _______
Via/Piazza____________________________ n°_________,
premesso che il Consorzio Operatori Romagna Shopping Valley eﬀe)uerà un servizio fotograﬁco e riprese video nel
centro commerciale nel giorno 15/02/2019 dalle ore 18.00 in occasione dell’evento ﬁrma copie del libro “#Valespo” di
Valerio Mazzei e Sespo per mezzo della:
MarkeVng Reload Di Purpari ChrisVan – Via Dell’Albero 34/c – 47923 Rimini.

AUTORIZZA
Il Consorzio Operatori Romagna Shopping Valley Piazza Cristoforo Colombo, nr. 3 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
P.IVA 03352280402, a Vtolo gratuito, anche ai sensi e per gli eﬀe_ dell’art. 10 c.c. e degli ar). 96 e 97 Legge
633/1941 - Legge sul diri)o d’autore - alla pubblicazione ed alla diﬀusione della/e propria/e immagine/i e dei minori
di cui su cui esercita la potestà genitoriale che parteciperanno all’evento, su web o social network, ed ogni altra
iniziaVva di comunicazione aziendale. Ne vieta altresì l’uso in contesV che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro. L’uVlizzo della/e immagine/i fotograﬁche è da considerarsi autorizzato in forma gratuita.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scri)a da inviare via
posta comune indirizzata a Consorzio Operatori Romagna Shopping Valley Piazza Cristoforo Colombo, nr. 3 47039
Savignano sul Rubicone (FC) P.IVA 03352280402 Tel. 0541/348930 e-mail: romagnashoppingvalley@klepierre.com
Savignano sul Rubicone, 15/01/2019

Il sogge)o ripreso_____________________________________

Informa?va sul traEamento dei da?

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e della
normaVva nazionale:
Il Consorzio Operatori Romagna Shopping Valley Piazza Cristoforo Colombo, nr. 3 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
P.IVA 03352280402 Tel. 0541/348930 e-mail: romagnashoppingvalley@klepierre.com Titolare del Tra)amento di
daV personali, in o)emperanza alla normaVva sulla Privacy, sopra indicata, rende noto che:
1. l’azienda sta raccogliendo immagini di persone ﬁsiche nell’ambito di manifestazioni promozionali mediante riprese
fotograﬁche e video.
2. La ﬁnalità della raccolta e del tra)amento successivo è giusVﬁcata con il legi_mo interesse del Titolare del
Tra)amento a pubblicare tali immagini a ﬁni pubblicitari (diﬀusione per ﬁnalità commerciali di promozione prodo_)
sul sito www.romagnaa-shoppingvalley.klepierre.it e sui social media (youtube, facebook, twi)er) e viene eﬀe)uata
rispe)ando i diri_ degli interessaV.
3. La modalità del tra)amento è ele)ronica (ripresa, postelaborazione, pubblicazione, memorizzazione informaVca).
4. Il conferimento dei daV ha natura facoltaVva e volontaria, il diniego (riﬁuto) non ha nessuna implicazione
pregiudiziale da parte della nostra azienda nei confronV degli interessaV. L’interessato può esprimere il suo diniego
rivolgendosi dire)amente al fotografo durante le riprese, o alla Direzione del Centro Commerciale delegata dal
Titolare del Tra)amento a tale incombenza; o al Titolare del Tra)amento in momento successivo alle riprese.
5. Il tra)amento dei daV personali avverrà secondo principi di liceità, corre)ezza, riservatezza e l’uVlizzo delle
immagini verrà eﬀe)uato senza pregiudizio per la dignità personale ed il decoro nel rispe)o dell’art. 10 del Codice
Civile. Con la partecipazione all'evento si autorizza l'uso gratuito della propria immagine.
6. La tutela dei daV personali è garanVta dalla nostra società Titolare del Tra)amento tramite la messa in esercizio di
una procedura interna inerente la Privacy gesVta aﬃdata ad IncaricaV preposV al tra)amento. Le misure di sicurezza
idonee garanV dell’integrità, della conservazione, dell'uVlizzo e dell’accesso controllato, sono quelle deﬁnite nel
rispe)o del Regolamento (UE) 2016/679.
7. I daV verranno conservaV per tu)a la durata necessaria al raggiungimento delle ﬁnalità per cui sono staV raccolV e/

o conferiV, sopra elencate, o ﬁno alla richiesta di modiﬁca o cancellazione da parte degli interessaV.
8. A norma del Regolamento (UE) 2016/679, arVcoli 15, 16, 17, 18, 21, avete il diri)o alla re_ﬁca, cancellazione,
limitazione e di opposizione al tra)amento, alla portabilità, il diri)o di o)enere l’aggiornamento, l’integrazione,
nonché il diri)o all’opposizione al tra)amento, il diri)o all’accesso alle vostre informazioni per conoscere i
tra)amenV eﬀe)uaV alle vostre immagini, nei tempi e modi stabiliV dalla legge. QuesV diri_ possono essere
esercitaV inoltrando la richiesta scri)a al Titolare del tra)amento.
Può proporre reclamo all'autorità di controllo italiana, Garante per la protezione dei daV Personali con sede in Roma
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma - www.garanteprivacy.it - E-mail: Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino
telefonico: (+39) 06.69677.1
9. Per ogni chiarimento, e per l'esercizio dei suoi diri_ in materia di tutela dei daV può rivolgersi al Titolare del
Tra)amento.
Consorzio Operatori Romagna Shopping Valley Piazza Cristoforo Colombo, nr. 3 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
P.IVA 03352280402 Tel. 0541/348930 e-mail: romagnashoppingvalley@klepierre.com
Il DPO nominato è Italambiente srlu, nella persona del suo legale rappresentante, Corso B. Telesio 107/A, Torino,
P.IVA/C.FISC: 01601160474 – info@italambiente.it – tel. 011 77 92 593.
Firmando acconsento al tra)amento dei daV per le ﬁnalità e con le modalità sopra indicate.
Savignano sul Rubicone, 15/01/2019
Il sogge)o ripreso ______________________________________

