LIBERATORIA DI UTILIZZO DI VIDEO E/O IMMAGINI
Io sottoscritto/a: (Nome e cognome )________________________________________________
Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ),
Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ),
Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________
Finalità del trattamento:
Parco Zoo tratterà i dati personali e la loro conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli
archivi informatici finalizzato esclusivamente alla realizzazione di pubblicazioni a scopo
divulgativo, scientifico o pubblicitario: brochure cartacee, siti web, Facebook, Instagram, spot
televisivi, riproduzione su giornali/riviste, DVD ecc. senza richiesta di compenso di alcun genere da
ambo le parti.
Attraverso questa istanza liberatoria Parco Zoo Falconara srl viene svincolata da ogni responsabilità
diretta o indiretta inerente i danni al mio patrimonio od alla mia immagine. Il sottoscritto, conferma
di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Presa
visione delle pagine relative alla pubblicazione di materiale video e fotografico e delle altre pagine
presenti sullo stesso dominio, le ritengo rispondenti alle mie esigenze nella forma, nei contenuti,
nella struttura tecnica, nel supporto e nel grado di sicurezza.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa
sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Parco Zoo. 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 Parco Zoo Falconara S.r.l. con sede in Via Castello Di Barcaglione, 10 60015
Falconara Marittima (AN)
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del
trattamento.
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.

Data: ___________________ Firma dell’interessato ______________________

