Liberatoria

Ex-Tempore di Pittura
Renzo Ardito
Atto di informazione per uso e pubblicazione di fotografie/video
ai sensi di art. 13 del Regolamento UE 2016/679
I dati personali raccolti attraverso questo modulo sono trattati ed utilizzati dalla Lignano Pineta s.p.a. in conformità al
Regolamento UE 2016/679, che si occupa della protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.
In riferimento a tali dati Le forniamo le seguenti informazioni:
1) Il titolare del trattamento è la Lignano Pineta spa., con sede in Viale A Mare, 7 Loc. Pineta - 33054 Lignano
Sabbiadoro (Ud), alla quale potrà rivolgersi in qualsiasi momento, in relazione ai suddetti trattamenti, per esercitare i
suoi diritti ai seguenti recapiti:
Tel. 0431 428677 Fax 0431428677
Email: info@lignanopineta.com
2) I suoi dati personali, inclusa la sua immagine fotografica e/o video, saranno trattati per documentare il concorso
di pittura Extempore e le eventuali premiazioni organizzate. Le foto e le immagini riprese potranno essere
pubblicate sui siti Internet www.lignanopineta.it, www.extemporelignanopineta.com, www.marina-uno.com, www.
hotelpresidentlignano.com e relative pagine Facebook, Instagram della scrivente, esposte nei locali aziendali, utilizzate
per realizzare brochure, locandine, o su qualsiasi altro mezzo di diffusione (esempio TV locali, stampa locale,…).
Resta inteso che le sue immagini fotografiche e/o video non saranno utilizzate in contesti che possono pregiudicare
la sua dignità personale e il decoro come previsto dalla normativa vigente. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. Le sue immagini fotografiche e/o video potranno essere pubblicate
e/o diffuse nel rispetto ed in conformità agli artt. 10, 320 e 316 (ove applicabile) del c.c., artt. 96 e 97 della legge nr. 633
del 22/04/1941.
3) Il conferimento dei suoi dati è facoltativo e può essere da Lei negato senza pregiudizio alcuno.
4) La informiamo inoltre che il presente trattamento si basa sul suo consenso, che può essere da lei revocato in
qualunque momento inviandoci una comunicazione ai recapiti indicati al punto 1).
5) I suoi dati personali, per quanto riguarda la parte relativa ai social network, potranno essere trasferiti verso paesi terzi
o organizzazioni internazionali in particolare negli Stati Uniti in base all’accordo Privacy Shield stipulato tra Commissione
Europea e Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.
6) I dati personali da Lei forniti, ivi compresa la Sua immagine fotografica e/o video, potranno essere trattati da
autorizzati facenti parte dell’organico aziendale, da aziende esterne incaricate alla manutenzione del sito e da
cineoperatore incaricati di effettuare le riprese / foto.
7) Non utilizziamo processi decisionali automatizzati per il trattamento dei suoi dati.
8) I suoi dati saranno conservati nei nostri archivi per 10 anni o fino a revoca del consenso.
9) In qualità di interessato, lei ha il diritto di chiedere l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica, la cancellazione degli
stessi, la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, il diritto alla portabilità dei dati.
Per esercitare i suoi diritti può inviarci una comunicazione via fax, email ai recapiti indicati al punto 1).
10) Qualora non fosse soddisfatto delle nostre risposte, lei può proporre reclamo all’autorità di controllo. L’autorità di
riferimento è il Garante per la protezione dei dati. Per conoscere le modalità di reclamo può visitare il seguente link:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home

Liberatoria/autorizzazione uso e pubblicazione di fotografie/video
Dopo aver letto e compreso, in ogni suo punto, l’atto di informazione di cui sopra
il/la sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a il ____ /____ /_______ a _________________
residente a _________________

Provincia _____

Provincia _____

recapito telefonico _________________

indirizzo mail _________________

e
il/la sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a il ____ /____ /_______ a _________________
residente a _________________

Provincia _____

Provincia _____

recapito telefonico _________________

indirizzo mail _________________

in qualità di esercenti la potestà/tutore/tutrice del minore _____________________________________________
nome e cognome del minorenne
nato/a il ____ /____ /_______ a _________________
residente a _________________

Provincia _____

Provincia _____

AUTORIZZA/AUTORIZZANO
All’uso e alla pubblicazione nelle forme descritte nell’atto di informativa delle fotografie o video effettuate/i dalla Lignano
Pineta spa durante il seguente evento:
_____________________________________________ Il giorno _________________ dalle ore ________ alle ore _________
ritraenti il citato minore
per le finalità indicate nell’atto di informativa di cui sopra di cui è stata fornita copia.
I sottoscritti vietano l’uso della propria immagine (o del minore) per finalità diverse da quelle dichiarate nella presente
e in contesti che possono pregiudicare la sua dignità personale e il decoro come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre i sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Lignano Pineta, data ________________
								
Firma del soggetto ripreso/fotografato ______________________________________________________________________
Firma del genitore o di chi ne esercita la potestà (se minore) __________________________________________________
Firma dell’altro genitore o di chi ne esercita la potestà (se minore) _____________________________________________

