DICHIARAZIONE LIBERATORIA - “DIVENTA AMBASSADOR CENTRO COMMERCIALE VALdiCHIENTI”
Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento (UE) n. 679/16
Ti forniamo di seguito alcune necessarie informazioni con l’intento di garantire che il trattamento dei Tuoi
dati personali, forniti in sede di sottoscrizione della presente dichiarazione, si svolga nel pieno rispetto delle
normative vigenti nel nostro ordinamento in materia di protezione dei dati delle persone fisiche, ai sensi del
combinato disposto del Reg. (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196/03, così come modificato dal D.Lgs n.
101/18, a tutela della Tua identità personale secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza,
minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza, raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime.
Titolare del trattamento dei dati [PROMOTORE CASTING]
VAL DI CHIENTI -SOCIETÀ CONSORTILE A R.L., P.IVA 01341950432, con sede legale in Macerata (MC) alla via
Velluti 31, 62100, in persona del Suo legale rapp.te pro tempore Sig.ra Governatori Marisa, domiciliato per
la carica presso la sede sopra indicata - mail valdichienti@centrovaldichienti.it
Responsabile del trattamento dei dati [PROMOTORE CASTING]
PROXIMA S.p.A., P.IVA 01763860366, con sede legale in Modena (MO) alla via Malavolti 59/63, in persona
del Suo legale rapp.te pro tempore Dott. Celestino Pantaleoni - mail privacy@proximaspa.it
Fonte dei dati personali
I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti presso l’interessato che esprime il proprio consenso con
l’accettazione e la sottoscrizione della presente dichiarazione liberatoria.
Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento per le finalità sotto riportate è rappresentata dall’esplicito consenso
manifestato sottoscrivendo la liberatoria in calce dopo aver attentamente visionato la presente informativa.
Il conferimento dei Tuoi dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione al Casting.
Natura dei dati personali
Dati identificativi dei partecipanti al Casting, immagini/video/stories non rientranti in categorie particolari di
dati, trattati senza ausilio di sistemi automatizzati volti ad individuare l’interessato e necessari ai fini dello
svolgimento del Casting stesso nonché delle attività promozionali del Centro Commerciale.
Finalità del trattamento
I Tuoi dati personali vengono raccolti, direttamente presso l’interessato, per due specifiche finalità:
1. Finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o
da altri atti ad essi equiparati, nonché dalla normativa comunitaria;
2. Finalità volte all’utilizzo delle immagini/video/stories a scopo promozionale nonché funzionali alla
gestione del Casting.
Il conferimento dei dati personali di cui alle finalità di cui sopra è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli
comporterà l’impossibilità di instaurare il rapporto.
Diffusione dei dati
La diffusione dei dati personali dell’interessato è prevista, oltre che nei canali social dello stesso, nel sito
web e/o pagine social del Titolare per attività di promozione del Centro Commerciale.
Periodo di conservazione dei dati
I Tuoi dati saranno conservati presso la sede del Titolare del Trattamento sino a quando eserciterai il diritto
di cancellazione degli stessi ovvero per un tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle
finalità sopra espressamente indicate e, in ogni caso, non oltre cinque anni dalla cessazione del rapporto.
Diritti dell’interessato
Trasparenza, informazione e accesso, rettifica e cancellazione, portabilità dei dati, opposizione al
trattamento nonché a processi decisionali automatizzati, salvo le limitazioni espressamente previste all’art.
23, Reg. UE n. 679/16. Per far valere i Suoi diritti l’interessato potrà inviare al Titolare una lettera a mezzo
raccomandata A/R ovvero una email all’indirizzo valdichienti@centrovaldichienti.it o, ancora, potrà
conferire con il Responsabile della Protezione dei dati designato, Avv. Simone Cantarini, inviando una mail
per un primo contatto all’indirizzo “simonecantarini@ordineavvocatiroma.org”.

Il sottoscritto/a _____________________________________________________________________ nato/a
a

_________________

il

___________________

e

residente

a

______________________________________ in via _____________________________________ cod. fisc.
___________________________ documento di identità (indicare il tipo) _____________________
n.________________________,
indirizzo/i email __________________________________________________________________,
DICHIARA
Di voler partecipare al casting “DIVENTA AMBASSADOR CENTRO COMMERCIALE VALdiCHIENTI”
organizzato dal Centro Commerciale e gestito dal Responsabile del trattamento sopra indicato, di aver preso
visione del Regolamento e dell’informativa privacy che precede, nonché di prestare espresso consenso al
trattamento dei dati personali con i modi e per le finalità ivi indicate e di seguito riportate:
1. Finalità funzionali all’adempimento di obblighi normativi, previsti da leggi, decreti, regolamenti e/o
da altri atti ad essi equiparati, nonché dalla normativa comunitaria;
Firma___________________________________
2. Finalità volte all’utilizzo delle immagini/video/stories a scopo promozionale nonché funzionali alla
gestione del Casting.
Firma___________________________________

Anche ai sensi degli artt. 10 cod. civ. e dell’art. 96 legge 22.4.1941, n. 633 (Legge sul diritto d’autore),
AUTORIZZA
Ogni ripresa fotografica/video della propria immagine nonché l’utilizzo delle stesse per le finalità
promozionali del Centro e del Casting stesso, inclusa l’eventuale pubblicazione sul sito web del Centro e/o
sui canali di social network del Titolare del trattamento. La presente autorizzazione, resa in forma gratuita,
non consente l'uso delle immagini in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro e
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a, così come sopra meglio
identificato/a, conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Macerata (MC), lì __________________

Firma________________________________________

