DICHIARAZIONE LIBERATORIA
Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a a______________ il ____________, residente in
____________________________, si mostra per presa visione al momento della firma della presente,
ricevuta informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi delle norme applicabili,
dichiara
di acconsentire liberamente ad essere fotografato presso il centro commerciale GranRoma Gran Shopping
di Roma (in seguito, il “Centro Commerciale”), in data 31/10/2019.
In relazione a tali fotografie, il/la sottoscritto/a
dichiara
di cedere gratuitamente tutti i diritti di immagine a GranRoma Commerciale S.r.l. con sede in Roma, alla
via Francesco Benaglia, 13, partita IVA 13899601002 e
dichiara
-

di acconsentire a che le riprese fotografiche siano registrate e archiviate su qualsiasi supporto,
rielaborate e diffuse, in qualsiasi modalità (con riferimento al montaggio) e con qualsiasi scopo, anche
pubblicitario, sulla pagina ‘Facebook’ del Centro Commerciale, per un numero illimitato di volte, e senza
nessun limite in ambito territoriale e temporale

-

e, in ogni caso, di rinunciare a qualsiasi eventuale compenso, richiesta o pretesa di qualsiasi natura nei
confronti di GranRoma Commerciale S.r.l. in relazione a quanto sopra.

Allegato: informativa sul trattamento dei dati personali firmata per presa visione e per il conferimento del
consenso.
Luogo, Data
Roma, ____________

Firma
___________________

INFORMATIVA

PRIVACY

USO IMMAGINI

Redatta ai sensi degli Artt. da 6 a 8 e da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679
Nell’ambito della divulgazione delle attività del centro commerciale GranRoma Gran Shopping di Roma (in seguito, il “Centro
Commerciale”) si rende utile procedere allo scatto di alcune riprese fotografiche che ritraggano momenti di lavoro che possano
contestualizzare e valorizzare il lavoro degli operatori e rappresentare una testimonianza dell’operatività del Centro Commerciale.
Per quale finalità
L’operatore professionale GIULIA SALVATORI effettuerà riprese fotografiche degli ambienti interni del
saranno trattati i miei
Centro Commerciale, per fini di divulgazione dell’attività lì svolta.
dati personali ?
Tali immagini hanno l’obiettivo di documentare l’attività svolta e potranno essere registrate e archiviate
su qualsiasi supporto, rielaborate e diffuse, in qualsiasi modalità (con riferimento al montaggio) e con
qualsiasi scopo, anche pubblicitario, sulla pagina ‘Facebook’ del Centro Commerciale, per un numero
illimitato di volte, e senza nessun limite in ambito territoriale e temporale.
Quali garanzie ho che i
Il trattamento avverrà nei locali del Centro Commerciale in modalità sia manuale che informatica.
miei dati siano trattati
A garanzia della riservatezza dei dati saranno applicate misure di sicurezza organizzative ed
nel rispetto dei miei
informatiche adeguate elaborate dal Titolare del trattamento, che sarà l’unico soggetto autorizzato
diritti e delle mie libertà al loro trattamento.
personali ?
Non sarà eseguito su di essi alcuna forma di processo decisionale automatizzato (profilazione).
I miei dati entreranno
nella disponibilità di
altri soggetti ?

Le immagini saranno diffuse, in qualsiasi modalità (con riferimento al montaggio), sulla pagina
‘Facebook’ del Centro Commerciale, per un numero illimitato di volte, e senza nessun limite in
ambito territoriale e temporale.
Gli stessi non saranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad
organizzazioni internazionali.

Per quanto tempo
terrete i miei dati ?

I supporti contenenti le immagini saranno conservati presso la sede del Responsabile, come sotto
individuato, per un periodo di 12 (dodici) mesi, al termine del quale le immagini saranno cancellate.

Quali sono i miei diritti ?

Rispetto ai propri dati, ai sensi del Regolamento EU 679/2018, l’interessato ha diritto di:
- chiedere accesso, rettifica o cancellazione dei propri dati;
- chiedere la limitazione del trattamento e di opporsi allo stesso;
- chiedere la portabilità dei dati;
- revocare il consenso prestato;
- proporre reclamo all’Autorità di controllo dello Stato di residenza.
I
diritti
dell’interessato
saranno
esercitabili
attraverso
la
casella
email
granromacommerciale@legalmail.it.
La base giuridica del trattamento è il consenso conferito dall’interessato.
Il conferimento del consenso all’uso delle immagini è facoltativo.
Il mancato consenso non permetterà di scattare fotografie aventi ad oggetto l’immagine della persona
che ha inteso non conferire il consenso.
Titolare del trattamento è GranRoma Commerciale S.r.l. - con sede in Roma, via Francesco Benaglia,
13, partita IVA 13899601002
Responsabile del trattamento è Forum Real Estate Management S.r.l. – con sede in Milano., via
Manzoni, 30, partita IVA 08580210964, email info@frem.it

Base giuridica del
trattamento.
Cosa accade se non
conferisco i miei dati ?
Chi sono il Titolare del
trattamento ed il
Responsabile del
trattamento ?

RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 7 DEL REGOLAMENTO
U.E. 679/2016

ACCONSENTO

NON
ACCONSENTO

(APPORRE UNA X NELLE COLONNE A DESTRA IN CORRISPONDENZA DELLA SCELTA FATTA)
L’operatore professionale GIULIA SALVATORI effettuerà riprese fotografiche degli ambienti interni
del Centro Commerciale.
Tali potranno essere registrate e archiviate su qualsiasi supporto
Le immagini saranno diffuse, in qualsiasi modalità (con riferimento al montaggio), sulla pagina
‘Facebook’ del Centro Commerciale, per un numero illimitato di volte, e senza nessun limite in ambito
territoriale e temporale.
Le immagini in questione verranno diffuse se necessario mediante esposizione a scuola, in sedi
istituzionali, sul sito di istituto e nel diario di classe
Luogo, data

Roma, ___________________

Firma interessato

__________________

