Centro Commerciale GrandApulia

DICHIARAZIONE CONSENSO e LIBERATORIA EVENTI
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………..
nato/a a……………………………………………………………. residente a…………………………………………………………….. in
via…………………………………………………………………….. CAP……………………………………………………………………………email……………………………………………………………………………….. cell………………………………………………………………….
identificato da personale all’uopo autorizzato,
vista, letta e compresa la privacy policy, nonché le informative ex art. 13 del Centro Commerciale
GrandApulia pubblicate sul sito web e affisse presso i locali aziendali,
DICHIARO
di essere consapevole del contenuto della presente liberatoria e nulla oppongo a riguardo.
AUTORIZZO
sotto la mia esclusiva responsabilità, il Centro Commerciale GrandApulia- ad effettuare riprese, scatti
fotografici e/o registrazioni video della mia immagine (o del minore di cui alla liberatoria in calce), in
occasione di eventi, feste o spettacoli che si svolgeranno presso la sede del Centro Commerciale.
In particolare, presto liberamente il consenso alla realizzazione di scatti fotografici e/ o riprese video
riguardanti la mia immagine (o del minore indicato in calce) nel corso degli eventi ed alla successiva
pubblicazione degli stessi, senza alcuna limitazione di territorio, per finalità promozionali, secondo la
seguente modalità: pubblicazione sui canali di comunicazione (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo sul sito internet, social media, pubblicazioni interne, house organ).
Luogo……………………………..., data………………………..
firma leggibile…………………………………………………………………
Io sottoscritto dichiaro altresì di approvare il contesto e l'ambientazione all’interno dei quali v i e n e
r i p r e s a la mia immagine (o quella del minore indicato in calce), così come riprodotta nelle fotografie e
/o nei video e inserita nei mezzi di diffusione sopra indicati. Inoltre, presto il consenso all'utilizzazione
della mia immagine (o del minore in calce), 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 stesse né la eventuale
definitiva rimozione dal web.
Pertanto, dichiaro di essere consapevole che nulla sarà dovuto d a Centro Commerciale………………. o
agenzie o terzi suoi fornitori a fronte dell'attività svolta e del consenso e delle autorizzazioni prestate
con la presente e nei limiti quivi indicati.
Luogo……………………………Data………………………………….
Firma leggibile…………………………………………………..
Io sottoscritto dichiaro, di avere la potestà sul minore: ……………………………………………………………………………..
e di essere stato autorizzato e/o delegato dal proprio coniuge, a sottoscrivere la presente liberatoria
accettando l’integrale contenuto e mi obbligo personalmente a manlevare e tenere indenne il CC
GrandApulia titolare del trattamento ed i responsabili esterni nominati, da ogni e qualsiasi richiesta e
pretesa conseguente a false o inesatte dichiarazioni.
Luogo………………………….., data……………………………
Firma leggibile………………………………………………………………………

