
LASABRI GAMER – FIRMACOPIE 
DICHIARAZIONE LIBERATORIA EVENTI PER MINORE 

 

 
 

DATI GENITORE/FACENTE LE VECI DEL GENITORE 
Io sottoscritto/a   , 
nato/a a_ il residente a   
  Via_  _cap  , 
Codice Fiscale   n°  _______  
cell._______________________ email________________________________________________________ 
qualità di: genitore/ facente le veci del genitore, esercente le relative potestà sul minore 
____________________________________________ (INSERIRE NOME E COGNOME DEL MINORE)  
(di seguito il “Minore”) 

 

 
AUTORIZZO 

 

 
il Centro Commerciale GrandApulia ad effettuare delle riprese fotografiche e/o registrazioni video in occasione dell’Evento 
“Firmacopie Lasabri Gamer” (di seguito “Evento”) presso il Centro Commerciale GrandApulia, con sede in Strada Provinciale 76 - 
km 2, Zona Asi-Borgo Incoronata Foggia (FG) che si svolgerà sabato 26 gennaio 2019, in piazza centrale a partire dale ore 16:30. 
Nello specifico, presto il mio consenso alla realizzazione di scatti fotografici e/ o riprese video riguardanti il Minore nel corso 
dell’Evento ed alla successiva pubblicazione degli stessi senza alcuna limitazione di territorio e/o temporale, per finalità 
promozionali, secondo la seguente 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). 

 
Dichiaro sin d'ora di approvare il contesto e l'ambientazione all’interno dei quali l’immagine del Minore, così come riprodotta 
nelle Fotografie e /o nei video, verrà inserita nei mezzi di diffusione sopra indicati. Inoltre, presto il consenso all'utilizzazione 
dell’immagine del Minore, così come riprodotta nelle Fotografie e/o video, a titolo assolutamente gratuito. Dichiaro altresì 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 essere consapevole che nulla sarà dovuto dal Centro Commerciale GrandApulia o da agenzie o terzi suoi 
fornitori a fronte dell'attività svolta e del consenso prestato con la presente e nei limiti quivi indicati. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REG UE 679/16 E DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI 

PROTEZIONEDEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del REG UE 679/2016, il Centro Commerciale GrandApulia con sede in Strada Provinciale 76 - km 2, 
Zona Asi-Borgo Incoronata Foggia (FG) , nella propria qualità di Titolare del trattamento, La informa che utilizzerà i Suoi dati 
personali consistenti nella Sua immagine così come riprodotta nelle Fotografie e/o riprese video (di seguito, “Dati”), per le finalità e 
secondo le modalità indicate nella liberatoria di cui sopra con modalità cartacee e/o telematiche nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e 
pertinenza, per finalità determinate, esplicite e legittime, nonché conservati per un arco temporale non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono stati trattati e comunque non oltre 5 anni, salvo necessità di conservazione per un 
periodo più lungo, in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità: in tale ottica, precisa che gli stessi 
verranno utilizzati per finalità legate all’organizzazione del Centro Commerciale GrandApulia ed attività ad esse strettamente 
connesse nell’ambito della gestione dell’evento e comunque per adempiere agli obblighi di legge legati alla partecipazione degli 
interessati a detto evento. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo e sarà revocabile in 
qualsiasi momento con effetto non retrodatabile al momento della revoca. Informiamo a tal fine che è possibile esercitare 
tutti i diritti indicati agli artt. 15-22 del REG UE 679/2016, direttamente consultabili al sito www.garanteprivacy.it, inviando 
comunicazione via posta elettronica indirizzata a: grandapulia@svicom.com, indicando nell’oggetto “Trattamento dati Evento 
“Firmacopie LaSabri Gamer”. 

 
  
Do il consenso (BARRARE LA CASELLA) 
          
         ho letto e accettato l’informativa che precede 
 
 

Firma data   

 

 

 

 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:grandapulia@svicom.com


 

PRIVACY POLICY 

 

 

INFORMATIVA GENERALE EX ART. 13 GDPR N. 679/16 

 

In attuazione del Regolamento UE n. 679/16 si forniscono ai clienti le seguenti concise informazioni di 
carattere generale: 

 

–  identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Svicom Sviluppo Commerciale s.r.l., in persona del 
legale rappresentante p.t., corrente in 20122 Milano, Galleria del Corso n.1, C.F./p.iva: 05815490726; REA: MI-
1963696; p.e.c.: svicomsrl@legalmail.it e-mail: info@svicom.com 

 

–  Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (D.P.O.): Avv. Marco Pagliara, e-mail: rdp@svicom.com  p.e.c.: 
avv.pagliara@pec.it  

–  Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali: i dati personali verranno trattati per finalità inerenti la consulenza, lo 
sviluppo, l’amministrazione e la commercializzazione di complessi commerciali, nonché la commercializzazione e gestione di locali 
commerciali, la promozione e l’assistenza alla gestione delle associazioni o consorzi dei commercianti, per l’espletamento delle attività 
di consulenza e l’esecuzione di servizi. Per finalità di marketing diretto. 

–  Basi giuridiche dei trattamenti: le basi giuridiche dei trattamenti possono essere costituite, alternativamente, dal consenso, ovvero 
dall’esecuzione di specifici contratti o servizi, ovvero dall’adempimento di obblighi legali del titolare del trattamento, ovvero legittimo 
interesse per motivi di sicurezza e protezione dei beni. 

–  Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali: soggetti convenzionati (ad es. consorzi dei centri commerciali), responsabili 
esterni (consulenti fiscali, società di informatica, hosting provider, corrieri postali), società partecipate e contitolari dei trattamenti, 
aziende del settore immobiliare, editoriale, finanziario, largo consumo. 

–  Intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali ad un paese terzo: non sussiste, giacché i dati non verranno 
trasferiti extra UE. Qualora sopravvengano necessità di trasferimento dei dati extra UE il trattamento sarà regolato in conformità a 
quanto previsto dal capo V del Reg. UE 679/2016, con verifica delle decisioni di adeguatezza dei paesi terzi destinatari, ovvero della 
sussistenza di garanzie adeguate o norme vincolanti d’impresa, ovvero sussistenza di specifiche eccezioni e previa autorizzazione degli 
interessati e comunicazione ai medesimi. 

–  Periodo di conservazione dei dati personali e criterio utilizzato per determinarlo: 10 anni dalla cessazione del rapporto, in funzione 
del criterio relativo al termine di prescrizione ordinaria dei diritti, ovvero per periodi superiori in caso di interruzione dei termini 
prescrizionali o per legittimo interesse del titolare del trattamento e previa comunicazione dello stesso agli interessati. 

–  Si comunica agli interessati l’esistenza del diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, 
disciplinati dagli artt. 15 e seguenti del Reg. UE 679/16. 

–  Si informano gli interessati dell’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il trattamento sia fondata 
su tale base giuridica e senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché del diritto 
di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la privacy). 

–  La comunicazione di dati personali è necessaria per le finalità del trattamento, ai fini di eventuali contratti e per accedere ai servizi 
erogati. 

– Per l’esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, verrà utilizzata una logica inerente l’interesse 
dell’impresa e dei clienti, secondo criteri mirati alla gestione della relazione con gli investitori pubblicitari, migliorarne le campagne e 
coadiuvare le direzioni commerciali nello sviluppo delle strategie digitali; gli stessi sono comunque necessari per l’esecuzione delle 
attività e l’espletamento dei servizi contrattuali. L’interessato può comunque comunicare per iscritto di opporsi al predetto 
trattamento. 

 
   
Do il consenso (BARRARE LA CASELLA) 
          
         ho letto e accettato l’informativa che precede 
 
 

Firma data   
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