Liberatoria per l’utilizzo di immagini foto-video
Il/la sottoscritto/a

____________________________

Il_______________ e residente in

______________

Nato/a a______

_______________________________

Indirizzo_______________________________________

Email:
ai sensi dell’art.10 cod.civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt.13 e 23 del D.lgs n°
196/2003 sulla protezione dei dati personali, con la presente

AUTORIZZA
L’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle proprie immagini riprese da se stessi o dalla
società SynergyO2 s.r.l., con sede legale in via Gioacchino Gesmundo n.6 - 00195 Roma –c.f./p.i 11191721007,
iscritta al Registro Imprese della CCIAA di Roma al n. 1285699, inerenti all’attività o ai prodotti aziendali, per scopi
pubblicitari
Le fotografie ed i video potranno essere utilizzati nel mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni,
internet, pubblicità, stampa).
La presente autorizzazione NON consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge 633/41 ed art. 10 del Codice Civile e,
comunque, per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
La presente liberatoria ha validità illimitata ed il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragiune
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)

La Società______________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla società Synergyo2
s.r.l., con sede legale in via Gioacchino Gesmundo n.6 - 00195 Roma –c.f./p.i 11191721007, iscritta al Registro
Imprese della CCIAA di Roma al n. 1285699, unicamente per gli scopi come sopra autorizzati.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma dell’esistenza
dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà
rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la società Synergyo2 s.r.l. con sede legale in via
Gioacchino Gesmundo n.6 - 00195 Roma.
Il titolare del trattamento dei Dati è Karim Donato domiciliato in Gioacchino Gesmundo n.6 - 00195 Roma
Il soggetto ripreso_______________________________

(firma leggibile)

