N. PASS CONSEGNATI
BLOCCO PASS

DICHIARAZIONE LIBERATORIA EVENTI MAGGIORENNI

-FIRMACOPIE I MATESIo
sottoscritto/a_______________________________________,
nato/a
a
________________________ e residente a _______________________________ in
via____________________________________CAP____________
email_____________________________________________ cell.__________________
Vista, letta e compresa la privacy policy, nonché le informative ex art. 13 Reg. Ue 679/16
del Consorzio GrandApulia ed ex 14 di Svicom srl (contitolare dei trattamenti), affisse nei
locali aziendali e pubblicate sul sito web,

AUTORIZZO
il Centro Commerciale GrandApulia e Svicom srl (contitolare dei trattamenti) ad
effettuare riprese fotografiche e/o registrazioni video della mia immagine, in occasione
dell’Evento Firmacopie I Mates (di seguito “Evento”), che si svolgerà Domenica 02
febbraio 2020, presso il Centro Commerciale GrandApulia, con sede in Strada
Provinciale 76 - km 2, Zona Asi-Borgo Incoronata Foggia (FG).
Nello specifico, presto liberamente il consenso alla realizzazione di scatti fotografici e/
o riprese video della mia immagine nel corso del suddetto evento ed alla successiva
pubblicazione, senza alcuna limitazione di territorio, per le finalità promozionali,
secondo le seguenti modalità: pubblicazione sui canali di comunicazione del Centro
Commerciale GrandApulia (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sul sito internet,
social media, pubblicazioni interne, house organ).
Luogo……………..,data………………………..
firma leggibile………………………………………………………………………

Io sottoscritto, dichiaro alt re sì di approvare il contesto e l'ambientazione all’interno
dei quali la mia immagine, così come riprodotta nelle Fotografie e /o nei video, verrà
inserita nei mezzi di diffusione sopra indicati. Inoltre, presto il consenso all'utilizzazione
della mia immagine, così come riprodotta nelle Fotografie e/o video, a titolo
assolutamente gratuito. Dichiaro i n o l t r e di essere consapevole che la diffusione
delle immagini tramite internet non consente di garantire il pieno controllo della
circolazione delle Immagini né la eventuale definitiva rimozione delle stesse dal web.
Pertanto, dichiaro di rinunciare a qualsiasi eventuale pretesa o diritto, essendo
consapevole che nulla sarà dovuto dal Centro Commerciale GrandApulia o da agenzie
o terzi suoi fornitori a fronte dell'attività svolta in virtù del consenso prestato con la
presente, nei limiti su indicati.
Luogo……………………………Data………………………………….
Firma leggibile…………………………………………………..

Io sottoscritto, lette le suddette informative, affisse presso i locali del Centro
Commerciale e pubblicate sul sito web (www.grandapulia.it), art. 13 (Grandapulia) e art.
14 (Svicom srl), presto libero e specifico consenso al trattamento dei miei dati personali
per le finalità ivi indicate, ovvero:
presto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità di marketing.
presto il consenso al trattamento automatizzato dei miei dati, compresa la
profilazione.

Luogo………………………..data……………………
Firma leggibile……………………………………….

