LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI – FOTOGRAFIE - VIDEO

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..……………………………..…………..,
nato a ………………………………………………………… il ……………………………..……………………………….…………………

Nell’ambito

del

seguente

progetto

e/o

iniziativa:

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………..

□ AUTORIZZA

□ NON AUTORIZZA

anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e degli artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n. 633 c.d. “Legge sul
diritto d’autore”,
la pubblicazione delle proprie immagini e/o riprese audiovisive sul sito internet, su social network,
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione anche a titolo gratuito, nonché la
conservazione delle foto stesse negli archivi informatici.
PRENDE ATTO che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario,
promozionale e informativo.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione
scritta da inviare:
a) via e-mail all’indirizzo: privacy@cauto.it;
b) per posta al seguente indirizzo: C.A. UFFICIO PRIVACY; CAUTO Cantiere Autolimitazione
Cooperativa sociale a r.l. Via Buffalora 3/E – 25135 Brescia.

Data ………………………………..………………………

Firma*

……………………………….
*se minorenne è da intendersi la firma del genitore

Cauto Cantiere Autolimitazione - Coop. Sociale a responsabilità limitata
Via Buffalora 3/E - 25135 Brescia Tel. 0303690311 Fax 0303690399 cauto@cauto.it
CF/P.Iva /Registro delle imprese Brescia 03329360170
Albo delle Società Cooperative n. A110369 - Albo Regionale delle Coop. Sociali n. 206

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR
Gentile interessato/a che fornisce i Suoi dati personali a CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE
Cooperativa sociale a r.l. La informiamo che la tutela dei dati è disciplinata dal Regolamento UE n.
2016/679 “General Data Protection Regulation” (c.d. GDPR). CAUTO, in qualità di Titolare del
trattamento, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
CAUTO tratterà i dati personali che La riguardano esclusivamente per scopi di carattere pubblicitario
e promozionale.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia
su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del
soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, I Suoi dati personali potranno essere
comunicati a soggetti terzi.
Diritti dell’interessato:
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi degli
artt. da 15 a 22 GDPR e proporre reclamo all’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 13 par. 2 lett. d).
Periodo di conservazione:
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (art. 5 GDPR), e comunque non oltre la revoca del consenso da parte
dell’interessato. Per maggiori chiarimenti in ordine ai tempi di conservazione dei dati, si rimanda al
Registro Trattamento disponibile sul sito della società.
Revoca del consenso:
Il Suo consenso, ai sensi dell’art. 7 GDPR, potrà essere revocato in qualsiasi momento, senza che ciò
possa pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.
*** *** ***

Data………………………………………..

Firma dell’interessato per presa visione

……………………………………
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