LIBERATORIA
TRATTAMENTO
IMMAGINI E VIDEO
Da parte di Preparatori d’Uva Srl, titolare del trattamento dei dati.
Tutte le immagini e il materiale fornito sarà oggetto del seguente
trattamento: pubblicazione di un numero illimitato di copie di foto,
materiali video, testuale o altre forme di pubblicazione su internet o
facebook del materiale presentato in occasione del premio
NextInWine 2014 promosso da Simonit&Sirch Preparatori d’Uva.
L’interessato rinuncia a tutti i diritti di pubblicazione e remunerazione
inerenti al lavoro realizzato.
Preparatori d’Uva Srl, l’azienda promotrice di NextInWine 2014, e
altre aziende autorizzate dall’azienda organizzatrice possono
ritoccare le immagini, applicare effetti speciali video o apportare
qualsiasi altra modifica a loro discrezione ai fini della pubblicazione.
In nessun momento sarà riconosciuto all’interessato il diritto di
opporsi o proibire sia la pubblicazione delle immagini originali che
quella delle immagini modificate.

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE VIDEO
La sottoscritta / Il sottoscritto
………………………………………………………………
via ……………………………………………………………………… Città
………………………………………………………… Prov. ………………
nata / nato a ………………………………………… il……………………
Codice Fiscale ………………………………………………………………
email (facoltativa)………………..…………………………………………
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini
riprese da ………………………… , il giorno ……………… dalle ore
…………… alle ore …………… nella località di …………………………
per video presentazione progetto per NextInWine 2014.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità
personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da
considerarsi effettuate in forma gratuita.
Il soggetto ripreso (nome, cognome e firma leggibile)
………………………………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la
riguardano saranno trattati da Preparatori D’Uva Srl per lo
svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati
potranno essere utilizzati per informare sulle attivita’ di Preparatori
D’Uva Srl. 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 Preparatori D’Uva Srl
Il titolare del trattamento dei Dati:
Preparatori D’Uva Srl
P.IVA / C.F. 02298100302
Via Papa Giovanni, 62 - 33040 Corno di Rosazzo (UD)
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
………………………………………………………………

