LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE NELL’AMBITO DELL’EVENTO “PULIAMO IL
TUO PARCO INSIEME ALLE SCUOLE” , 09/10/2021 - IMMAGINI

Il sottoscritto/la sottoscritta ………….……………nato/nata a ………….…………… il …………………,
C.F. …….., documento n. ___________, esercente la responsabilità genitoriale sul minore
………………………., con la presente presta il proprio consenso ed autorizza bIG s.r.l., con sede legale
in Via Flavio Gioia, 8, 20149, Milano, e Legambiente Onlus, con sede legale in Via Salaria, 403, 00199,
Roma, di seguito definiti “Soggetti organizzatori”, alla pubblicazione e riproduzione delle fotografie che
lo/la ritraggono e/o ritraggono il minore per la loro successiva pubblicazione sulle piattaforme digitali e
cartacee dei Soggetti organizzatori, e/o di Soggetti terzi.

Con la firma della seguente liberatoria il/la sottoscritto/a prende atto, dichiara e garantisce in favore di
Soggetti organizzatori:

-

di essere maggiorenne e/o di essere il genitore del minore;

-

che le foto sono originali e non violano diritti d’autore e/o di proprietà intellettuale di terzi,
manlevando i Soggetti organizzatori da eventuali contestazioni avanzate da terzi in tal senso;

-

che la cessione e conseguente pubblicazione e riproduzione da parte e/o per conto dei Soggetti
organizzatori delle foto, immagini che lo/a ritraggono e/o ritraggono il minore e ogni diritto
relativo sono da considerarsi effettuati in forma completamente gratuita e non soggetti ad alcun
compenso di qualsivoglia natura;

-

che l’utilizzo delle foto, immagini e video che lo/a ritraggono e/o ritraggono il minore ed ogni
diritto relativo, derivante o comunque connesso all’uso e allo sfruttamento di quanto sopra, è da
quest’ultimo/a autorizzata senza limiti di tempo;

-

che le proprie foto e/o ritraenti il minore, immagini e video si intendono cedute ai fini della
pubblicazione/riproduzione sui mezzi e ai fini sopra riportati, in proprietà esclusiva al Soggetto
organizzatore, che si riserva il diritto a propria insindacabile discrezione di valutare il materiale
e di procedere o non procedere alla sua pubblicazione e/o successiva rimozione;

-

che le foto, immagini e video che lo/a ritraggono e/o ritraggono il minore potranno essere
riprodotte in tutto o in parte su ogni tipo di supporto e piattaforma ed integrate con altro materiale
a scelta dei Soggetti organizzatori e dichiara di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il
contesto e l’ambientazione nei quali verranno usate ed inserite senza che vengano in alcun
modo pregiudicati o lesi l’immagine, anche professionale, e la dignità del titolare.

Luogo, data
(firma leggibile) _____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 e della normativa nazionale vigente i dati personali che la riguardano saranno
registrati, conservati e trattati da bIG S.r.l. con adeguate misure di sicurezza.
In particolare, i dati saranno trattati da bIG S.r.l. esclusivamente con modalità e procedure necessarie per la pubblicazione
e riproduzione del materiale. I suoi dati verranno comunicati a Legambiente per le finalità elencate nella liberatoria.
Lei ha il diritto (v. artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere al Titolare di accedere ai propri dati personali e di rettificarli se
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, nonché di ottenere la portabilità dei dati
forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul consenso o sul contratto, nonché di opporsi per motivi
legati alla propria situazione particolare e comunque per marketing diretto. L’utente ha altresì il diritto di revocare il
consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino
al momento della revoca. Lei ha anche il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, il
Garante per la protezione dei dati personali.
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei Suoi dati personali può rivolgersi alla nostra Società, quale Titolare
del trattamento, con sede in via Flavio Gioia,8, Milano e può contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati
(RPD), ai seguenti recapiti: indirizzo: Via Flavio Gioia,8, Milano, e-mail: dpo@it.lactalis.com.

Luogo, data
(firma leggibile) _____________________________________

