Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Il/La sottoscritto /a
_______________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________il ___________________
e residente a ___________________________in via/p.zza
_______________________________________________
Cap ____________

Prov. ___________

In nome proprio
oppure
Per conto del seguente minore nei confronti del quale esercita la patria potestà genitoriale:
Cognome e Nome
________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ il _____________________
e residente a ___________________________ in via/p._________________________________
Cap ____________ Prov. __________
presa visione dell’informativa privacy riportata di seguito
AUTORIZZA E PRESTA IL CONSENSO

all’utilizzo della propria immagine riprodotta tramite video e/o fotografie per le finalità sotto esposte
nell’informativa privacy.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli indicati.
La posa e l'utilizzo delle riprese sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sotto indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto autorizzato.
Firma (firma leggibile)

...................................................................

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali (filmati e fotografie) che riguardano il
soggetto, raccolti presso l’interessato, saranno trattati da Cooperativa Hermete per finalità di
pubblicazione su brochure aziendali, nel sito istituzionale aziendale o nei social media aziendali sempre
per finalità di informazione e pubblicità istituzionale. Per tale attività si richiede specifico consenso al
trattamento che costituisce base giuridica idonea. In qualsiasi momento tale consenso potrà essere
revocato.
Tali dati, il cui conferimento è facoltativo, saranno trattati in formato sia cartaceo che elettronico da
soggetti incaricati e coinvolti nelle operazioni di trattamento e verranno diffusi solo per le finalità
descritte.
Non verranno raccolti dati definiti come sensibili (particolari).
Tali dati verranno conservati per un periodo di tempo funzionale alla pubblicazione e alle finalità
suesposte e poi verranno distrutti.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 15, 16, 17, 18, 20 del Regolamento
UE 2016/679: conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di
opposizione. Gli articoli sono pubblicati nel sito www.hermete .it.
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Per avere ragione dei propri diritti è possibile rivolgersi all’autorità Garante competente.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali presso il Servizio
Privacy di Hermete Società Cooperativa Sociale a r.l., con sede in Via delle Preare 20 – 37029 San Pietro
Incariano (VR).

Cod. 15 – Ver. 1/2019

