
Liberatoria Fotografica per soggetti maggiorenni 
 
 
Civitavecchia, 15 dicembre 2018 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

                                                           (nome e cognome)  

 

Abitante in via ……………………………………………………..Città…………………………………. Prov. ………………  

Nato/a a ……………………………………………….. il ………………………………  

Codice Fiscale………………………………………………………. 

 

con la presente 

AUTORIZZA 

 

Il trattamento di propri dati personali sotto forma di immagini scattate e/o riprese dal Titolare del trattamento, con 

riferimento al Centro Commerciale La Scaglia, il giorno 15 dicembre 2018 durante l’Evento “Anniversario 20 Anni 

Insieme” con Francesco Monte, dalle ore 16.00 alle ore 20.30, nella località di Civitavecchia (RM) presso tale Centro 

Commerciale, sarà effettuato al fine di consentire al Titolare la pubblicazione di dette immagini e/o riprese sulla pagina 

Facebook riferita al Centro Commerciale per proprie finalità promozionali. 

 

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita conformemente all’informativa privacy 

in calce alla presente.  

 

La presente autorizzazione non consente l'uso di informazioni e immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità 

personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

 

Il/la sottoscritto/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. 

 

 

Civitavecchia, 15 dicembre 2018 

 

 

Firma per consenso: ………………………………………… 

 

 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 Regolamento 2016/679  

 

La Scaglia II Srl, Titolare del trattamento, con sede operativa in Civitavecchia (RM) presso il Centro Commerciale La Scaglia - Via Aurelia Nord km 

76 - previo Suo consenso, potrà trattare i dati personali raccolti per le finalità e le modalità indicate nella presente liberatoria nel rispetto di quanto 

previsto dalla vigente normativa (Regolamento 2016/679). Informazioni dettagliate anche in ordine ai Suoi diritti d'accesso ai dati personali, di rettifica 

o cancellazione degli stessi, di limitazione o di opposizione al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento) sono riportate nella Privacy Policy 

all’indirizzo www.lascaglia.it  

 

http://www.lascaglia.it/

