
LIBERATORIA PER UTILIZZO DI IMMAGINI 
INFORMATIVA E CONSENSO PRIVACY 

 

	

 

 
La/Il sottoscritta/o …………………………………………………………………………………. 
nato a………………………..……..il………………….., residente in………………………………………….(anche) nella sua 
qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore…………………………….……………….nato a  
……………………………………………..il……..……………….. 
ai sensi dell’art.10 c.c. e degli art.li 96 e 97 della legge n.633/1941 sul diritto di autore 

 

PREMESSO CHE 

 

Conad Nord Ovest, in collaborazione con Fondazione Ets Conad, sostiene il progetto Unisona Keaton Cinema che porta 
i ragazzi al cinema su temi di interesse per le nuove generazioni  e nelle giornate dedicate realizzerà servizi fotografici e 
riprese  

 
AUTORIZZA 

 
La società CONAD NORD OVEST S.C. con sede in Via Bure Vecchia Nord 10 – Pistoia (PT) P.IVA 01977130473 ( di 
seguito , “Società”) a riprendere, riprodurre, diffondere e sfruttare commercialmente la propria immagine, con qualsiasi 
mezzo video e/o fotografico, con la finalità di pubblicazione sulla pagina Facebook, o altri social media ove la azienda 
stessa intendesse aderirvi, riconoscendo, in capo alla Società stessa e/o eventuali aventi causa licenziatari e/o 
cessionari – senza limitazioni di territorio e/o durata e/o modalità, ogni più ampio diritto di sfruttamento anche per finalità 
commerciali e promozionali ed in particolare quello di riproduzione, adattamento, modifica, pubblicazione, distribuzione, 
comunicazione al pubblico con qualsiasi mezzo, attuale e/o futuro, tramite qualunque supporto, canale e sistema di 
comunicazione (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo Internet, piattaforme multimediali, pagine Facebook o 
altri social network, giornali, brochure, riviste, depliant…). 

 
……………………………………….... prende atto ed accetta che la presente liberatoria viene rilasciata a titolo gratuito e, 
pertanto, di non aver nulla a pretendere nei confronti della Società e de suoi aventi causa, a qualsiasi titolo, a tale 
riguardo e che non vi sarà alcun obbligo della Società e/o dei suoi aventi causa di effettiva utilizzazione, in tutto o in 
parte, dell’immagine e relative riprese. 

 
Resta inteso che la Società non potrà utilizzare l’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro 
della persona. 
Con la sottoscrizione della presente dichiara di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
qui sotto riportata riguardante il trattamento dei propri dati personali 

 
Firma dell’Interessato 

…………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
2016/679 (“GDPR”)” 

 
Il Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione degli stessi impone di fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento 
dei loro dati personali. 
Pertanto, Le rendiamo qui di seguito le informazioni relative ai trattamenti dei Suoi dati personali che verranno effettuati 
con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, comunque dotati di procedure e sistemi idonei a garantire la sicurezza e 
riservatezza delle informazioni secondo le previsioni della normativa in materia. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del Trattamento è la società CONAD NORD OVEST S.C. con sede in Pistoia (PT) Via Bure Vecchia Nord 10 
indirizzo pec: conadnordovest@pec.it 

RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono: dpo@conadnordovest.it 

DATI PERSONALI TRATTATI 
Per "Dati Personali Trattati" si intendono qui i dati da Lei inseriti nella liberatoria che precede nonché tutte le immagini 
e/o registrazioni audio/video con qualsiasi mezzo raccolte e/o registrate nell’occasione descritta dalla liberatoria 
medesima. 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO 
Finalità descritte nella liberatoria che precede. 
La base giuridica di tale trattamento è l’autorizzazione da Lei concessa per lo sfruttamento della Sua immagine nei 
termini descritti nella relativa liberatoria. 

CONFERIMENTO DEI DATI 
Il conferimento dei dati è facoltativo e soggetto alla Sua autorizzazione, laddove Lei decida di autorizzare l’utilizzo della 
Sua immagine, i dati personali richiesti dal Titolare sono necessari per identificarla correttamente; il rifiuto di fornire i 
suddetti dati non consente, pertanto, l’utilizzo della Sua immagine. 

DURATA DEL TRATTAMENTO 
I dati raccolti verranno conservati per non oltre 10 anni, salvo il diverso maggior periodo giustificato da un legittimo 
interesse del Titolare (esempio pubblicazioni celebrative della storia dell’azienda). 

DESTINATARI DEI DATI 
I dati potranno essere comunicati ad eventuali cessionari e/o licenziatari come descritti dalla liberatoria. 
I dati personali potranno essere comunicati anche a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del 
Titolare (es. tipografie, studi di registrazione, gestori di piattaforme multimediali), debitamente nominati quali 
responsabili del Trattamento quando necessario. 
I suoi dati potranno essere comunicati ad eventuali altri soggetti, ai quali la vigente normativa prevede l’obbligo di 
comunicazione. 

SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO 
I dati potranno essere trattati dai dipendenti del Titolare, autorizzati al trattamento con adeguate istruzioni operative 
ricevute nello svolgimento delle mansioni loro affidate. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO – RECLAMO ALL’AUTORITA’ DI CONTROLLO 
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa, l’esercizio dei diritti di cui sotto può essere 
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo pec: conadnordovest@pec.it, chiedere al Titolare 
l’accesso alle immagini che lo riguardano; opporsi al trattamento; chiedere la limitazione del trattamento e/o la 
cancellazione, esercitare il diritto alla portabilità di cui all’art. 20 GDPR, ove applicabili. 
In riferimento alle immagini registrate, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento o integrazione, nonché il 
diritto di rettifica di cui all’art. 16 del GDPR in considerazione della natura intrinseca dei dati (immagini raccolte in tempo 
reale riguardanti un fatto obiettivo) 

L’interessato potrà inoltre richiedere di visionare le immagini in cui ritiene di essere stato ripreso esibendo o allegando 
alla richiesta idonei documenti di riconoscimento. La risposta ad una richiesta di accesso non potrà comprendere 
eventuali dati riferiti a terzi, a meno che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda 
incomprensibili i dati personali relativi all’interessato. Decorsi i termini di conversazione sopra indicati, sarà impossibile 
soddisfare la richiesta di accesso. 

Gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente. 

Per ricevuta e presa vision 

…………………………………………. 

 


