
Liberatoria e autorizzazione alle riprese fotografiche

Il/la sottoscritto/a______________________________________ nato a_________________

il_____________________ Residente in___________________________________________ 

Via_________________________________________________________________________

Premesso che

La  società  Argenterie  Giovanni  Raspini  S.p.a.  promuove  il  concorso  fotografico  dal  titolo
‘GIOVANNI RASPINI MILANO MOOD PORTRAIT’’. Che il concorso è finalizzato alla promozione
dell’arte  fotografica,  alla  raccolta  di  foto  inedite  ambientata  nella  città  di  Milano  e
all’organizzazione di una mostra dedicata presso la Casa Museo Spazio Tadini di Milano - Via
Niccolò Jommelli, 24  
Che a tal fine intende usare la sua immagine nell’ambito del concorso, e che le 200 fotografie
finaliste oltre ad essere esposte nella mostra GIOVANNI RASPINI MILANO MOOD PORTRAIT per
un mese a partire dall’inaugurazione -prevista il 17/01/2019  
Che  dette  immagini  saranno  pubblicate  nel  libro  fotografico  stampato  a  cura  dell’azienda
promotrice.
Che dette immagini potranno essere utilizzate a scopo promozionale attraverso internet, altri
strumenti  di  promozione  digitale,  pubblicità  su  carta  ed  altri  materiali  pubblicitari  per  un
periodo illimitato;

Informativa sulla tutela della Privacy

Al fine di permettere quanto indicato nel presente regolamento, ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679, la informiamo di quanto segue:

1. il  trattamento  sarà effettuato  con le modalità  indicate  e le  riprese raccolte  saranno
conservate nel rispetto delle regole di tutela e protezione delle informazioni stabilite
dalla nostra organizzazione; 

2. I suoi dati saranno conservati per il periodo occorrente ad espletare le attività oggetto
del presente consenso;

3. il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata partecipazione all’evento; 

4. i  dati  potranno essere comunicati  al  sig.  TADINI FRANCESCO, per nome e conto di
PhotoMilano, Responsabile esterno al trattamento dei dati, per l’assolvimento di obblighi
contrattuali e per le altre finalità indicate in regolamento; 

5. il  titolare  del  trattamento  è  Argenterie  Giovanni  Raspini  S.p.a.,  con  sede  legale  e
amministrativa in Largo Torricelli 1, 52041 Pieve al Toppo (AR); 

  



6. il Titolare del trattamento è contattabile telefonicamente al +39 0575 410 330; 
7. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento,

ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e 15 del Regolamento UE 2016/679.

Il Sottoscritto

Preso atto di quanto sopra riportato, considerato gli artt. 10 e 320 codice civile e degli artt. 96
e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore

Autorizza

Argenterie Giovanni Raspini S.p.a., in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali ad
utilizzare le riprese fotografiche afferenti alla mia persona, realizzate per la partecipazione al
concorso in premessa. 
Argenterie Giovanni Raspini S.p.a. assicura che i dati da lei spontaneamente forniti verranno
trattati  nei  limiti  della  normativa  sulla  privacy  e  il  trattamento  improntato  ai  principi  di
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la riservatezza e i suoi diritti legittimi.

Autorizza inoltre Argenterie Giovanni Raspini S.p.a. a utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi
autorizzati, le riprese di cui sopra, a titolo gratuito, sia nella sua integrità sia in modo parziale,
in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero. Dette immagini
potranno  essere  utilizzate  a  scopo  promozionale  attraverso  internet,  altri  strumenti  di
promozione digitale, pubblicità su carta ed altri materiali pubblicitari per un periodo illimitato.

 do il consenso nego il consenso

Dichiara

Di approvare, sin da ora e senza alcuna riserva, il  contesto e l’ambientazione nei quali  le
immagini riprese verranno usate e inserite in esecuzione di quanto indicato in premessa.
Di non avere nulla da pretendere da Argenterie Giovanni Raspini S.p.a. e/o dai suoi partner
individuati come soggetti terzi autorizzati, aventi causa in merito all’utilizzazione del materiale
fotografico così come sopra indicato e, per quanto occorrer possa, rinuncio irrevocabilmente ad
ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivi o indennità di sorta in
ragione di quanto sopra indicato.

_______________,____________

  L’interessato 
(firma leggibile)

     __________________
  

  


