LIBERATORIA PER MINORI ,PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

...................................................... , ……………………...
(Località, data)

Io sottoscritto/a ........................................…………………….............................. nato /a..............................................................................
prov.di……..............................il..........…..........…........Cod.Fisc..…..................................……........residenti/e a.........................................
...................................................CAP…….......………prov.di.............................................Via..........….......…al n° ......................................
con la presente AUTORIZZA l’uso non esclusiva delle proprie immagini all’Agenzia “E-20
immagine.

PROCUCTION”

pubblicizzandone la propria

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Prendo atto che i dati personali forniti con la presente, verranno da Voi utilizzati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni
possibile software, per ogni trattamento previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003, anche tramite la loro comunicazione nell’ambito
degli uffici preposti di tutte le società partecipate e/o collegate alla E-20 PROCUCTION, per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali,
statistiche e di difesa dei diritti dell’interessato o di questa società.
Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto del Decreto legislativo n. 196/2003 e saranno eventualmente riutilizzati, negli stessi
limiti qui indicati. per l'eventuale partecipazione dell’interessato ad altri programmi realizzati o fatti realizzare da E-20 PROCUCTION .
Inoltre, prendo atto che il trattamento dei dati personali in questione potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche, in Italia o
all'estero, che per conto e/o nell'interesse E-20 PROCUCTION forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse,
strumentali o di supporto rispetto a detti soggetti.
Tali dati personali potranno essere inviati in Italia o all'estero a fornitori, consulenti ed entità fisiche o giuridiche che collaborino
nell'attività commerciale di E-20 PROCUCTION.
Sono consapevole che è mai / nostra facoltà non consentirVi il trattamento dei dati personali, ma che ciò renderebbe problematica la
gestione dei rapporti sottostanti e che, in ogni caso, l'interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003,
che conferisce all'interessato stesso l'esercizio di specifici diritti. In particolare l'interessato può ottenere dal Titolare del trattamento di
dati personali la conferma dell'esistenza o meno di suoi dati personali e che questi gli vengano messi a disposizione in forma intelligibile.
Inoltre l'interessato può chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la
cancellazione o il blocco di tali dati e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
Prendo atto che Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è la E-20 PROCUCTION di Nigro Aldo con sede legale in 10024

Moncalieri (TORINO) -Via Saluzzo 46. Per esercitare i diritti di cui al citato art. 13 della legge n. 675/96, l'interessato potrà rivolgersi
alla Direzione della E-20 PROCUCTION
In relazione a quanto precede confermo / confermiamo il mio / nostro consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati a me / a noi
relativi, come sopra indicati.

Data __________________ Firma ______________________________________________
Confermo / confermiamo altresì il mio / nostro consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei destinatari indicati
e nei limiti delle finalità evidenziate. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile

Data__________________Firma______________________________________________

