
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO E LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI 
(FOTOGRAFICHE/VIDEO) 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________nato/a a_______________________ 

Prov. __________il_____________________ C.F.____________________ residente a 

_____________________ Prov. __________ Via/Piazza________________________ n°____, genitore / 

tutore del minore 

_________________________________________________________________________ premesso che 

la FG Gallerie effettuerà un servizio fotografico nel centro commerciale Al Battente di Via del Commercio, 52 

Ascoli Piceno, durante l’evento di Firma Copie dell’Artista EINAR, nel giorno 24 Febbraio 2019 dalle ore 

16:00 a seguire,   

 

AUTORIZZA 

 

la F.G. GALLERIE COMMERCIALI SpA 54, Viale Del Commercio – 63100 Ascoli Piceno (AP) P.IVA/C.FISC: 01283430443, a titolo 

gratuito, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 Legge 633/194 - Legge sul diritto d’autore - alla pubblicazione 

ed alla diffusione della/e propria/e immagine/i   e dei minori di cui su cui esercita la potestà genitoriale che parteciperanno all’evento, su 

web o social network, ed ogni altra iniziativa di comunicazione aziendale.  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la libertà personale ed il decoro. 

L’utilizzo della/e immagine/i fotografiche è da considerarsi autorizzato in forma gratuita.  

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune 

indirizzata a F.G. GALLERIE COMMERCIALI S.p.A. 54, Viale Del Commercio – 63100 Ascoli Piceno (AP) c.a. R.P.D. c/o ufficio 

segreteria, o e-mail al seguente indirizzo: rpd@fggallerie.it (recapito del Responsabile Protezione dati) 

 

Luogo e data___________________ 

 

Firma___________________________________________________ 

(firmando l’autorizzazione si presta il consenso al trattamento dei dati secondo quanto riportato nell’informativa sottostante) 

 
Informativa sul trattamento dei dati 
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e art. 13 Reg. EU 679/16.  
FG Gallerie in qualità di titolare del trattamento dati informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con 
modalità cartacee e telematiche non automatizzate, non sottoposti a profilazione da parte di FG Gallerie, nel rispetto della vigente 
normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle 
riprese suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa 
liberatoria e in generale per finalità di comunicazione di eventi gestiti dalla FG Gallerie o in ambito pubblicitario. I tempi di conservazione 
saranno legati alle necessità di comunicazione del Titolare e non saranno superiori ad 1 anno presso le nostre pagine web o social. Il 
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati 
dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e art. 15 Reg. EU 679/16 in particolare, il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; qualora il trattamento sia basato sul libero consenso e il conferimento non sia 
obbligatorio, l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo. 
Potrà inoltre venire a conoscenza dei relativi agli ulteriori responsabili interni (per l’area di propria competenza) ed esterni per il 
trattamento dei suoi dati personali.. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta agli indirizzi sopra citati. 
 
 
 
 

Firma___________________________________________________ 

 

mailto:rpd@fggallerie.it

