
1 

 

LIBERATORIA ALL'UTILIZZO DELLE IMMAGINI  

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato _____________________, il _______, residente in 

_________________, via/piazza ____________________________ n. ____, 

con riferimento alle riprese fotografiche ritraenti sé medesimo effettuate presso il campus OpenZone, per la 

partecipazione a OpenZone Portraits (di seguito “iniziativa”), relativo alle attività di 

divulgazione/comunicazione/promozione interna ed esterna, 
 

AUTORIZZA 

 

la Società Zambon Company S.p.a. e le altre società del Gruppo, direttamente o tramite terzi incaricati o aventi causa, 

ad acquisire, utilizzare, pubblicare e diffondere le immagini che ritraggono il/la sottoscritto/a, nonché le registrazioni 

audio raccolti durante l’iniziativa (di seguito “Materiali”), senza limiti di modalità (da intendersi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: web, radio, televisione, media, depliant, manifestazioni fieristiche, ecc.), tempo e 

spazio, con ogni e più ampia facoltà di adattamento, modifica e montaggio che si rendessero necessari e/o opportuni. 

Il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, filmati, registrazioni, come sopra specificato, si intende a titolo gratuito, 

con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa a riguardo. 

La presente autorizzazione non consente l'utilizzo delle immagini in contesti o con modalità che pregiudichino la 

dignità personale e il decoro del/lla sottoscritto/a. 

Chi sottoscrive, preso atto della pubblicazione ed utilizzo delle immagini che riguardano sé medesimo nelle modalità 

sopra descritte, dichiara di non avere nulla a che pretendere nei confronti della Società per gli eventuali nocumenti al 

nome e/o immagine del/lla sottoscritto/a che possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad opera di 

terzi. 

Chi sottoscrive dichiara altresì di aver ricevuto l'informativa per la pubblicazione dei dati che segue. 

 

Luogo e data ___________    Firma  ____________________________ 

        

 

INFORMATIVA PER LA PUBBLICAZIONE DEI DATI 

 

I dati personali, le registrazioni e le immagini relative alla persona ritratta verranno trattati da Zambon Company S.p.a., 

direttamente o tramite terzi incaricati o aventi causa, per le finalità connesse e strumentali alle attività esplicitate nella 

liberatoria che precede e saranno oggetto di diffusione secondo le modalità ivi descritte. 

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo i principi di 

correttezza, liceità e trasparenza.  

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia il mancato consenso non permetterà l'utilizzo delle immagini e/o riprese 

audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate e non permetterà la partecipazione all’iniziativa 

I dati raccolti saranno trattati dagli addetti all'area Comunicazione della Società, presso cui saranno conservati fino al 

momento della loro diffusione, compatibilmente al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. 

I dati raccolti potranno, inoltre, essere comunicati ad altre società del Gruppo e a soggetti nominati dalla stessa società 

come responsabili del trattamento dei dati, che li tratteranno per le finalità suindicate. 

Diritti dell'interessato: all'interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all'art. 34 del Reg. EU 2016/679 
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(GDPR), in particolare, il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di 

revoca del consenso ove previsto. Per l'esercizio di tali diritti può rivolgersi al Titolare del Trattamento, all’indirizzo 

della sua sede legale, oppure inviare una mail all’indirizzo privacy PrivacyInfo@ZambonGroup.com. 

Titolare del trattamento è Zambon Company S.p.a., via Lillo del Duca n. 10 – 20091 Bresso (MI). L'elenco dei 

Responsabili del trattamento è disponibile presso la Società.  

*** 

Il sottoscritto _________________  

avendo ricevuto l’informativa che precede, 

Presta il consenso      Nega il consenso 

   

       

Luogo e data  _______________ 

       Firma 

       __________________________ 
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