
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI 

OGGETTO: FIRMACOPIE CD “GIOVANI” – IRAMA – MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2018  

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________ nato/a a 

_________________ il ___________________ e residente a _________________________ in via 

__________________________________ Cod Fisc. _________________________ documento di identità 

(indicare il tipo) ___________________________________Nr._____________________________________,  

❑ In proprio (se maggiorenne) 
❑ In qualità di genitore esercente la potestà sul minore (nome e cognome)  

_____________________________________, nato/a il __________________ a 

_________________________________________________________, 

Se minorenne compilare obbligatoriamente i dati di ENTRAMBI i genitori:  

Il sottoscritto (Padre)____________________________________________ 

Nato/a a___________________ il_______________________________ 

Residente in________________________________________________ 

C.F._______________________________________________________ 

la sottoscritta (madre)___________________________ 

nata a ____________________________il _____________________ 

residente in _________________________________________________ 

C.F. ______________________________________  

Dichiara  

quanto segue e per l’effetto concede in perpetuo a Le Porte Franche S.c. a r.l., a qualsiasi titolo, con qualsiasi tecnica di 
diffusione e di distribuzione oggi esistente e/o futura per l’Italia: 

• di aver letto e accettato integralmente le condizioni previste per l’evento in oggetto, osservare scrupolosamente 
la procedura per l’ottenimento e l’esibizione del “pass”, in particolare si precisa che per i minori è necessario 
allegare fotocopia del documento d’identità del genitore.  

• di autorizzare l’utilizzo della propria immagine e della voce o del minore all’interno dei vari programmi 
multimediali e su carta stampata, la conservazione della propria immagine negli archivi informatici della Società 
e prende atto che le finalità sono di carattere informativo e/o promozionale.  

• di essere a conoscenza che appartengono a Le Porte Franche S.c. a r.l., tutti i diritti di utilizzazione e di 
sfruttamento delle riprese intere e di ogni sua singola parte, anche in forma frazionata, senza limitazioni di spazio 
e tempo, di forma e/o modo; 

• di aver preso atto che tali immagini tratte dal materiale girato potranno essere utilizzate da Le Porte Franche S.c. 
a r.l., per l’inserimento nel sito Web del Centro Commerciale Le Porte Franche S.c. a r.l., all’interno di Facebook 
e di YouTube, e di tutti gli altri strumenti multimediali adatti a rappresentare l’immagine del Centro 
Commerciale; 

•   di aver verificato e condiviso che l’utilizzo delle immagini nei contesti sopra esposti non lede la propria immagine  
   né offende la propria dignità.  

 

La presente liberatoria è concessa a titolo gratuito anche ai sensi e per gli effetti della legge 633/1941 e per tutto quanto 

riportato nel presente atto il/la sottoscritto/a dichiara di non aver null’altro a pretendere da Le Porte Franche S.c. a r.l., 

ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti, anche parzialmente, le immagini anche singole tratte dalle riprese e/o la propria 

immagine/voce collegata al Programma. 

 

Data______________                            Firma_________________________________ 



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Ai sensi del combinato disposto del Reg. UE 679/16 e del D.Lgs 196/03 novellato dal D.Lgs 101/18 si informa 

che i dati personali verranno trattati dalla società Le Porte Franche S.c. a r.l., Titolare del Trattamento secondo 

le modalità e per le finalità di seguito specificate. 

Titolare del Trattamento dei Dati: Le Porte Franche S.c.ar.l., con sede in Erbusco, (Bs) Via Rovato 44, P.IVA 

02010730980, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica 

presso la sede sopra indicata.  

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO): è contattabile al seguente indirizzo e-mail: privacy@le-porte-

franche.it  

Responsabile del Trattamento: L’elenco dei Responsabili del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 28 del Reg. 
UE 2016/679 è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a: privacy@le-porte-franche.it  
Finalità e base giuridica del trattamento: I dati personali saranno trattati, previo consenso, per il rilascio del 
pass per accedere alla zona evento, per la realizzazione durante l’evento di riprese video e di fotografie che 
potranno essere pubblicate sul sito internet e social network del centro commerciale Le Porte Franche S.c.ar.l. 
La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato o dichi esercita la responsabilità genitoriale. 
Natura dei dati personali: Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. In caso di rifiuto al conferimento di 
tali dati, il Consorzio non potrà rilasciare il pass e non potrà pubblicare le immagini sul sito internet e social 
network.  
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 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, sopra elencate, 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 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, Lei potrà 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. Potrà infine, 

proporre reclamo all'autorità di controllo italiana, Garante per la protezione dei dati Personali, www.garante 

privacy.it 

 

Consenso al trattamento dei dati  

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

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 [ ]  

Luogo e data ________________________________   Firma _______________________________________ 

           Firma _______________________________________ 
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