
Liberatoria all’utilizzo della propria immagine per fini informativi e divulgativi

Si autorizza AIDI Associazione Italiana di Illuminazione ad utilizzare per meri fini divulgativi/informativi e di
pubblicazione  il  materiale  raccolto/inviato in  data  20-21  giugno 2022 (a  titolo  esemplificativo ma non
esaustivo:  video/audio  interviste,  foto,  biografie  ecc.)  sia  sul  sito  che  su  altri  canali  di  diffusione
dell’Associazione (newsletter e social network di proprietà) o per fini terzi (a titolo esemplificativo ma non
esaustivo per la condivisione con i media) con ogni e più ampia facoltà di adattamento e/o modifica che si
rendessero necessari e/o opportuni. 

Il/la sottoscritto/a, preso atto della pubblicazione/ dell’utilizzo di immagini, video-audio interviste, audio
che  lo/la  riguardano  nelle  modalità  su  descritte,  dichiara  di  non  avere  nulla  a  che  pretendere
dall’Associazione e che il diritto di utilizzo delle immagini, fotografie, video/ audio interviste e registrazioni
come sopra specificato è da intendersi a titolo gratuito con espressa rinuncia ad ogni e qualsivoglia pretesa
a riguardo. 

Il trattamento in oggetto sarà sempre improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela
della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) nonché di ogni altra successiva normativa applicabile in
materia di protezione dei dati personali, si dichiara di essere stati informati da AIDI in merito all’utilizzo dei
dati  personali  sopra  indicati  ai  fini  della  pubblicazione  e  dell’utilizzo  del  materiale  sovra  descritto  e,
pertanto, ne autorizza il trattamento anche per altre finalità rientranti nell’interesse legittimo della Società
(quali pubblicazione, presentazione di eventi tramite il sito, pagine social, realizzazione brochure e/o filmati
dell’Associazione). 

Il Titolare del trattamento dei dati è AIDI Associazione Italiana di Illuminazione nella persona di Gian Paolo
Roscio, in qualità di legale rappresentante con sede in Via P.A. Saccardo 9, 20134 Milano. 

In qualunque momento l’interessato/a potrà esercitare i diritti di accesso ai dati personali, di rettifica o di
cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento, di opposizione, di portabilità di cui agli artt. 15-20
del Regolamento Europeo 679/2016 attraverso l’invio di una richiesta e-mail all’indirizzo aidi@aidiluce.it

Il soggetto interessato ha diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento rivolgendo istanza in
tal senso via e-mail all’indirizzo aidi@aidiluce.it

La  revoca  del  consenso  non  pregiudica  la  liceità  del  trattamento  basata  sul  consenso  conferito
antecedentemente  e  comporta  come conseguenza  l’eliminazione  delle  immagini  nelle  quali  il  soggetto
interessato è ritratto o, se questo non fosse possibile, l’oscurazione del volto o l’eliminazione del materiale su
descritto e dallo stesso fornito. 
Conferma dunque altresì di essere a conoscenza e di essere stato informato/a circa i  diritti in materia di
protezione dei dati personali riconosciuti agli interessati ai sensi del GDPR. 
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