Concorso fotografico "Calendario 2023
G come Gatto" - Liberatoria per l’utilizzo delle immagini

–

Il sottoscritto/a ............................................................ nato/a a ............................................... il ........................
Residente a ................................................. Prov. ......... in Via ............................................................... n° .......
Nome del/dei gatto/i in foto .....................................................................................
E-mail ...........................................................................................................
CON LA PRESENTE AUTORIZZA
Ad ogni effetto di legge G come Gatto Srl, licenziataria del Marchio registrato G come Gatto
(d'ora in poi "G come Gatto"), ad utilizzare l'immagine inviata all'indirizzo email
calendario@gcomegatto.it e pubblicata sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/gcomegatto.it al
fine di creare, distribuire, commercializzare e pubblicizzare il Calendario 2023 di G come Gatto.
DICHIARA INOLTRE:
- che G come Gatto avrà il diritto irrevocabile di utilizzare l'immagine fotografica in qualsiasi sito,
progetto, filmato, prodotto pubblicitario o altro mezzo, per finalità direttamente o indirettamente connesse
alle attività svolte.
- Di rinunciare, con la sottoscrizione alla presente, a ogni pretesa economica relativa allo sfruttamento
di tale immagine.
- Di disporre liberamente di tale immagine e che l'utilizzo della stessa da parte di G come Gatto non lede
alcun diritto di terzi.
- Di impegnarsi a sollevare G come Gatto da qualsiasi controversia o pretesa derivante dall'uso della
presente immagine.
- Di riconoscere che G come Gatto non avrà alcun obbligo di utilizzare l'immagine.
- Di acconsentire all'invio di e-mail da parte di G come Gatto.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la presente acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96.
Gentile interessato che fornisce a G come Gatto i suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
G come Gatto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti
informazioni:
- Finalità del trattamento: G come Gatto tratterà i suoi dati personali per la realizzazione del calendario 2021
- Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della
normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di G come Gatto. Tali dati verranno trattati sia con
strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste
dal GDPR.
- Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo
delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
- Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è G come Gatto. I Responsabili del trattamento sono
puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e debitamente nominati.
- Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt.
da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
- Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.

Luogo e data: ….........................

Firma: ..............................

