LIBERATORIA CONTEST FOTOGRAFICO PER
IL CALENDARIO DELLO SMAGATTO 2023
Il sottoscritto/a ....................................................................... nato/a a ............................................... il ............................
residente a ............................................... Prov. ....... in Via ............................................................................... n. ...........
Nome del/i gatto/i in foto ...................................................................................
Indirizzo email .......................................................................................................
Al ﬁne di creare, pubblicizzare e commercializzare il Calendario dello Smagatto 2023, autorizza ad ogni
eﬀetto di legge Lo Smagatto di Venturini Dario e C SNC nella persona di Dario Venturini ad utilizzare
l’immagine fotograﬁca inviata alla mail info@smagatto.it.
Dichiara inoltre:
- che Lo Smagatto avrà diritto a pubblicare la suddetta immagine sulla propria pagina facebook
(https://www.facebook.com/smagatto) e ad utilizzarla, a ﬁni commerciali e non, in qualsiasi progetto, post
sui social, video, e qualunque altro mezzo pubblicitario per ﬁnalità direttamente o indirettamente
connessa all’attività svolta;
- di rinunciare a qualsiasi pretesa economica relativa all’utilizzo della suddetta immagine;
- di essere l’autore e il possessore unico della suddetta immagine e che l’utilizzo della stessa da parte de
Lo Smagatto non lede diritti di terzi;
- di accettare che Lo Smagatto non avrà nessun obbligo ad utilizzare la suddetta immagine;
- di sollevare Lo Smagatto da qualsiasi controversia o pretesa relativa a un qualunque utilizzo della
suddetta immagine.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati raccolti viene gestito da Lo Smagatto mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle ﬁnalità di seguito evidenziate e, comunque, in modo
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
Titolare del trattamento dei dati
Dario Venturini – Via Sant’Eufemia 2, 20122 Milano, MI
info@smagatto.it
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Ai sensi dell’Art.7 del DL 196/03 – Art. 7 –
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle ﬁnalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento eﬀettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identiﬁcativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettiﬁcazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diﬀusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Luogo e data: ........................................................................
Firma: ......................................................................................

