LIBERATORIE
Un progetto di

In collaborazione con

Con il patrocinio di

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO
Io sottoscritto/a (Nome e cognome)

nato il

/

/

, a							

(

)

(

)

Oppure, in caso di studenti minorenni
Io sottoscritto/a (Nome e cognome)

nato il

/

/

, a							

in qualità di genitore/tutore legale che esercita la patria potestà del minorenne:
Nome e cognome

nato il

/

/

, a							

(

)

nell’ambito della Borsa di Studio “Obiettivo Alluminio 2019”, gestita da La Fabbrica per
conto di CIAL Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, prendo e do atto che, ai fini
dell’evento, saranno realizzate da diversi Autori riprese e fotografie inerenti l’iniziativa,
destinate alla pubblicazione su social network ed alla diffusione via internet.
Pertanto, con la presente, consento all’Autore la realizzazione degli scatti e delle riprese
riproducenti la mia immagine/l’immagine di mio figlio dichiarando fin d’ora di approvarne il contesto e le finalità e concedo gratuitamente a La Fabbrica S.p.A. e a CIAL il
diritto di utilizzare e diffondere le eventuali immagini riproducenti la mia persona/mio
figlio, anche per finalità commerciali e promozionali, in abbinamento o meno con la
voce, affinché immagine e voce siano riprodotte, pubblicate e diffuse, anche unitamente a quelle di altri partecipanti all’evento o comunque di altri attori, modelli e/o persone,
nonché in abbinamento a slogan, a brani, a musiche, a sigle, e ciò sia nell’ambito dell’attività di divulgazione dell’evento e dell’iniziativa, sia per la loro diffusione in pubblicazioni editoriali da diffondersi con ogni mezzo, ivi compresi i siti Internet di CIAL.
Consento che l’immagine, tratta da scatti fotografici o filmati, e la voce siano pubblicati
su social network e siti internet e diffusi, anche per estratto (trailer e frammenti audio)
su reti multimediali o mezzi equivalenti di trasmissione e ricezione, via cavo o satellite, ivi compresi passaggi su radio e circuiti televisivi, nonché su pubblicazioni stampa
quali articoli giornalistici, riviste, folder, locandine e manifesti e su supporti audiovisivi
nell’ambito dell’attività di divulgazione dell’evento e dell’iniziativa.

Data

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Firma

2

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI AI SENSI DELL’ART. 13
LEGGE 196/2003 E REGOLAMENTO UE 2016/679
I dati personali forniti verranno trattati e conservati nei limiti della necessità e soltanto
per le finalità riguardanti la diffusione di immagini e/o filmati su documenti cartacei,
portali web e social network per attività di promo-comunicazione. I dati verranno trattati tramite supporto cartaceo e/o con strumenti elettronici ed informatici, memorizzati
con ogni altro supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dal Regolamento UE 2016/679. Il trattamento richiede il consenso dell’interessato. Possono
venire a conoscenza dei dati in questione, in qualità di responsabili o incaricati, i collaboratori e/o il personale dipendente al solo scopo di gestione delle finalità precedentemente indicate. Il titolare del trattamento è La Fabbrica S.p.A. – Via Bernardino Lanino
5, Milano (MI), contattabile all’indirizzo privacy@lafabbrica.net. La struttura del Titolare
del trattamento è dotata di un responsabile per la protezione dei dati (“DPO”, “RDP”),
che è a disposizione per qualunque informazione inerente i trattamenti dei dati personali, contattabile all’indirizzo rdp@lafabbrica.net. Ha il diritto di chiedere al titolare del
trattamento l’accesso ai suoi dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o
la limitazione del trattamento che la riguarda o di opporsi al loro trattamento. Se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in
qualsiasi momento. Ha il diritto di richiedere copia dei suoi dati personali in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Qualora ravvisi delle
irregolarità nel trattamento dei suoi dati personali, può sporgere reclamo al Garante per
la protezione dei dati personali.

Letta l’informativa (una versione estesa è presente sul sito www.obiettivoalluminio.it)
ACCONSENTO al trattamento dei dati personali da me rilasciati, ai fini della partecipazione alla presente iniziativa; sono a conoscenza del fatto che in assenza del consenso
non potrò/mio figlio non potrà prendere parte all’iniziativa.

Data

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Firma

3

