LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI E/O RIPRESE VIDEO
Il Sig. /la Sig.ra						, nato/a a			 il		 e residente
in 			

Via				

, n. tel. 			

(di seguito il “Soggetto Ritratto”)

CONFERISCE AUTORIZZAZIONE E MANLEVA DA OGNI RESPONSABILITA’
a Coop Lombardia s.c. (di seguito, “Coop Lombardia”), con sede legale in Milano Viale Famagosta n. 75, C.F./P.
IVA 00856620158, per l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese video che lo ritraggono/riprendono - allegate alla
presente - nonché dei contenuti derivanti dalle stesse (di seguito, i “Contenuti”), per le finalità di seguito meglio
indicate; in particolare, trattasi di:
Fotografia
Materiale video
da utilizzare per lo svolgimento delle attività prodromiche e connesse alla raccolta delle candidature per l’elezione
dei Comitati Soci di Zona 2021.
Coop Lombardia potrà utilizzare, riprodurre e/o pubblicare i Contenuti per scopi informativi e/o pubblicitari e/o per
finalità di comunicazione attraverso:
» supporti cartacei (come, ad esempio, volantini, giornali, riviste, etc.) o supporti tecnologici e multimediali;
» canali di distribuzione dei contenuti informatici e telematici (quali , ad esempio, Internet, le pagine Social, i siti
che consentono la visualizzazione di video in streaming etc.).
Coop Lombardia si asterrà dal riprodurre, utilizzare o pubblicare i Contenuti al di fuori delle finalità di cui sopra o
comunque in contesti che possano recare pregiudizio all’onore, alla reputazione ed al decoro del Soggetto Ritratto.
Coop Lombardia non avrà alcuna responsabilità nel caso in cui tale materiale sia utilizzato o riprodotto da terzi non
autorizzati o per finalità differenti.
Per l’utilizzo e la riproduzione de i Contenuti, Coop Lombardia non corrisponderà alcun corrispettivo al Soggetto
Ritratto, pertanto l’eventuale utilizzo dei Contenuti avverrà a titolo totalmente gratuito.
Il Soggetto Ritratto, qualora non intenda più acconsentire all’utilizzo delle immagini che lo ritraggono, per esercitare
i diritti previsti dalle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali potrà
rivolgersi a Coop Lombardia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, inviando una comunicazione presso la
sede di Milano in Via le Famagosta n. 75 oppure inoltrando una e-mail al seguente indirizzo privacy@lombardia.coop.
it, ovvero al suo Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) scrivendo a: Marco Fossi, Corso Solferino
n.8/9, 16122 Genova, oppure inviando una e-mail all’indirizzo dpo@lombardia.coop.it

Luogo e data

Firma
(firma leggibile per esteso del Soggetto Ripreso)
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