
 

LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 

I dati personali dell'utente sono utilizzati da Emporikon S.r.l. (di seguito la “Società”) che ne è titolare 
per il trattamento, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento 
GDPR 2016/679 e della normativa nazionale in vigore. 
 
FONTE DEI DATI PERSONALI 
 

La raccolta dei dati personali viene effettuata dalla Società nell’ambito dell’evento firma copie disco 
“Solo” di Alberto Urso (di seguito, “Evento”) e raccolti direttamente presso interessato. 
 
MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 
 

1. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• Mista - elettronica e cartacea 
 

per le seguenti finalità, trattate SOLO su specifica accettazione del consenso: 
 

• acquisizione di dati personali relativi a immagini/video che lo/la ritraggono nonché le 
registrazioni audio raccolte durante l’Evento 
 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 

• pubblicazione e diffusione di immagini/video che lo/la ritraggono, direttamente o tramite le 
società̀ controllate/collegate, nonché le registrazioni audio raccolte durante l’Evento, senza 
limiti di modalità̀ (ad esempio web – radio - media televisione, social, etc.), tempo e spazio, 
in Italia e all’estero, con ogni e più ampia facoltà di adattamento/modifica e montaggio che si 
rendessero necessari/opportuni 
 

 
 

accetta  
 

non accetta 

 
BASE GIURIDICA 
2. Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento 

GDPR, è il consenso. 
 
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà la partecipazione 
all’evento del soggetto interessato. 
 
 CATEGORIE DI DESTINATARI 
3. Fermo restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i 

dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate 
alle seguenti categorie di destinatari: 

• Autorità di vigilanza e controllo; 

• Uffici giudiziari; 

• Società di comunicazione multimediale e marketing. 

Nella gestione dei suoi dati, inoltre, possono venire a conoscenza degli stessi persone 
autorizzate e/o responsabili interni ed esterni individuati per iscritto ed ai quali sono state 
fornite specifiche istruzioni scritte circa il trattamento dei dati. 
 
CATEGORIE DI DATI PERSONALI 
4. Secondo quanto esplicitato dall'articolo 14 del Regolamento GDPR, non essendo stati ottenuti i dati 

presso l'interessato, si riportano le categorie di dati personali oggetto di trattamento: 

• Immagini e videoregistrazioni; 

• Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) 



 

 
 
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. 
 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

5. Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in vigore, 
l'interessato può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i 
seguenti diritti:  

• richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso 
dell’interessato – art. 15 del Regolamento 679/2016); 

• conoscerne l'origine; 

• riceverne comunicazione intelligibile; 

• avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento; 

• richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al 
perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti (diritto di rettifica e cancellazione – artt. 16 
e 17 del Regolamento 679/2016); 

• diritto di limitazione e/o di opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (art. 18 del 
Regolamento 679/2016); 

• diritto di revoca; 

• diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del Regolamento 679/2016); 

• nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere i propri dati forniti al titolare, in forma 
strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un 
dispositivo elettronico; 

• il diritto di presentare un reclamo all’Autorità di controllo (diritto di accesso dell’interessato – art. 
15 del Regolamento 679/2016). 

 
6. Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Emporikon S.r.l., p.iva 05262200966, Telefono: 

0776401029 
7. La scrivente Società ha nominato quali DPO (Data Protection Officer): Tecnologia e Sicurezza Italia 

s.r.l., p.iva 12704361000, che può essere contattato al seguente indirizzo email: 
sistemidigestione@tecnologiaesicurezza.it. 

 
**************** 

 
Il/I sottoscritto/i in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso 
al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli 
cosiddetti particolari nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Il/la sottoscritto/a, preso atto della pubblicazione/utilizzo delle immagini che lo/la riguardano nelle 
modalità̀ sopra descritte, dichiara di non avere nulla a che pretendere nei confronti della Società per i 
danni al proprio nome e/o immagine che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad 
opera di terzi.  

Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni come sopra specificato, e ̀ da 
intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia a ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo. 

 
 

Data 
 
__________________ 

                         Firma 
 

                                __________________ 
 


