LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO

DATI PERSONALI
Nome_________________________________________________________________________________
Cognome______________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail _________________________________________________________________________

con la presente SI RICHIEDE
L'autorizzazione all’utilizzo delle proprie immagini (foto e video) riprese ai fini didattici dalla Fondazione Fashion Research
Italy (di seguito “FRI”), in occasione del corso “Green Fashion: la sostenibilità nel settore tessile e moda” erogato da FRI
nelle seguenti date________________;
□ Autorizza

□ Non autorizza

L’autorizzazione al fine della loro eventuale pubblicazione senza alcuna limitazione di tempo in qualsiasi forma attraverso
i propri canali e altresì attraverso i mezzi di comunicazione che ritiene più idonei.
Autorizza altresì la loro conservazione negli archivi informatici della FRI.
□ Autorizza

□ Non autorizza

Firmando la presente liberatoria, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle proprie immagini in contesti che ne pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro, 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 autorizzato.

Luogo e data __________

Il soggetto ripreso _________________________ (Firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 nonché dell’art. 13 del GDPR 679/2016, i dati personali che la riguardano saranno
trattati dalla Fondazione Fashion Research Italy, nonché potranno essere comunicati a terzi, per lo svolgimento delle
attività sopra descritte. I dati potranno essere utilizzati per informare circa le attività del corso di interesse. In relazione ai
dati conferiti Lei potrà esercitare in ogni momento i suoi diritti ai sensi della legge vigente nonché ai sensi degli artt. da 15
a 22 e dell’art. 34 del GDPR 679/2016 potrà chiedere conferma dell’esistenza dei dati, origine, della finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei Dati personali,
presso la Fondazione Fashion Research Italy Via del Fonditore, 12 – 40138 Bologna, nella persona del Legale
Rappresentante – info@fashionresearchitaly.com
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono
trattati e/o il tempo necessario per gli obblighi di legge.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13
Regolamento UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per fini indicati nella suddetta
informativa.
Luogo e data ___________

_________________________ (Firma leggibile)
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