STOP AL BULLISMO
CENTRO COMMERCIALE VIALARGA – 16 MARZO 2019
DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a..................................................................................... nato/a a .............................................................
il .............................. E-mail:....................................................................... residente in.......................................................
Via/Piazza

................................................................................

n

...........

identificato

a

mezzo

documento:

...........................................…………….e-mail ………………………………………………………………… cell. ………………………………………...
nella propria qualità di genitore/tutore esercente la potestà genitoriale sul/i minore/i
AUTORIZZA
alla pubblicazione delle immagini riferite al/alla/ai proprio/a/i figlio/a/i minore/i ed acquisite presso il CENTRO
COMMERCIALE VIALARGA sui canali di comunicazione dello stesso a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sito
internet, social media, pubblicazioni interne, house organ, stampa di manifesti interna ed esterna, etc., restando
comunque vietato l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro, ai sensi dell'art.97 della legge
n.633 del 22 aprile 1941 e s.m.i. in materia di diritto di autore, dichiarando di rinunciare a qualunque corrispettivo per
l’acquisizione e l’utilizzo del materiale audiovisivo riferito al/i minore/i, nonché di essere informato e consapevole del
fatto che, in caso di pubblicazione su siti web o social network, il materiale audiovisivo può essere oggetto di
download.
Informativa per il trattamento dei dati personali
In ottemperanza agli obblighi previsti dagli artt. 13 e 14 del REG.UE 679/2016, nonché dalla normativa nazionale vigente in materia
di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE VIALARGA informa che i dati
personali conferiti con la presente dichiarazione liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e/o telematiche nel rispetto dei
principi di liceità, correttezza, trasparenza, riservatezza, minimizzazione, esattezza, integrità, riservatezza e pertinenza, per finalità
determinate, esplicite e legittime, nonché conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali
sono stati trattati e comunque non oltre 5 anni; in tale ottica, precisa che gli stessi verranno utlizzati per le seguenti finalità:
A. attività legate all’organizzazione ed alla partecipazione all’evento, attività ad esso strettamente connesse e comunque per
adempiere agli obblighi di legge legati allo stesso;
B. attività di marketing diretto tramite l’invio di materiale promozionale sia tramite posta ordinaria sia tramite e-mail;
C. attività di marketing diretto tramite l’invio di messaggi e/o comunicazioni via SMS e/o MMS e telefono.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia in caso di mancato consenso al trattamento per le finalità di cui al punto A il
Titolare non potrà provvedere alla gestione delle attività connesse all’evento. In caso di mancato conferimento del consenso per le
finalità ulteriori di cui ai punti B) e C), l’interessato potrà partecipare all’evento ma il Titolare non sarà in grado di fornire i servizi
correlati ed indicati ai rispettivi punti. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali sarà comunque revocabile in
qualsiasi momento e gratuitamente, senza alcun effetto per il trattamento effettuato prima della revoca. Informiamo a tal fine che
è possibile esercitare tutti i diritti indicati agli artt. 15-22 del REG UE 679/2016, nonché dalla normativa nazionale vigente in materia
di protezione dei dati personali (consultabili al sito www.garanteprivacy.it), rivolgendosi alla sede legale del Titolare del
trattamento: CONSORZIO DEL CENTRO COMMERCIALE VIALARGA – Galleria Vialarga, Bologna (BO) o inviando comunicazione via
posta elettronica indirizzata a: direzione@vialarga.com, oppure al Responsabile della protezione dei dati (DPO) Inprivacy Srl :
info@inprivacy.it.
Dichiara di aver preso visione e accettato la sovraesposta informativa sul trattamento dei dati personali.
Acconsente al trattamento dei dati personali per finalità di marketing “diretto” consistenti nell’invio, anche mediante
modalità automatiche, di comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite:
o
o
o

posta ordinaria
posta elettronica
SMS/MMS

16/03/2019, data: ______________________________ Firma __________________________________________

Come previsto dall’articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali
presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso. Le conseguenze, in questo caso, saranno di tipo civile e
penale.

