Fattore Mamma S.r.l - - P.IVA e C.F. 06861850961
Sede legale: Via Guercino, 9 – 20154 Milano, Italia
Sede operativa: Via Guercino,1 – 20154 Milano, Italia

LIBERATORIA
La sottoscritta ……………………………………………………………………………………………………………………………….…
email…………………………………….……….…………………………………………………………………………………………….....
Città di provenienza….…………………………….…………………………………………………Prov. ………………………….
nata a …………….……………………………………………………………………….il…………………………………………………….
con la presente AUTORIZZA
FattoreMamma srl e i media partner dell’evento MammaCheBlog a filmare e fotografare me e
le persone che mi accompagnano nelle date dell’evento (19 e 20 maggio 2017) nella località di
Milano
Autorizza altresì la pubblicazione delle immagini
FattoreMamma srl diventa proprietaria di tutti i video e di tutte le fotografie realizzate nel
corso dell'evento. FattoreMamma srl avrà il più ampio e illimitato diritto di sfruttamento sia del
video sia delle fotografie realizzate nel corso dell'evento, e ciò sia in relazione all’utilizzo per il
quale i video e le fotografie sono state realizzate, sia in relazione a qualsiasi eventuale futuro
ulteriore utilizzo che deciderà di farne, vuoi a livello nazionale vuoi a livello internazionale, ivi
incluso il diritto di diffondere il materiale realizzato ai media partner nonché agli sponsor
dell’evento e senza che nessun diritto, pretesa e/o corrispettivo e/o compenso, comunque
denominato, possa essere da me vantato nei confronti di Fattore Mamma srl, con espressa
rinunzia, da parte mia a qualsiasi eventuale futura pretesa e/o compenso. Fattore Mamma srl
sarà quindi libera di utilizzare e disporre, direttamente e/o indirettamente, per sé e per suoi
successori e aventi causa, tali video e fotografie, nonché di apportare a tali materiali,
indipendentemente dalla loro proteggibilità in base alla legge sul diritto di autore, ogni e
qualsiasi adattamento, modifica, variazione o aggiunta e ciò senza limitazione di spazio (in
Italia e all’estero), di tempo, e su qualsiasi mezzo, senza che possa essere vantata da me
pretesa alcuna.
…………………………………………………..
Il soggetto ripreso (firma leggibile)
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati da FattoreMamma srl per
attività divulgative e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle proprie
attività. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti
dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso FattoreMamma via Guercino, 9 Milano.
Il titolare del trattamento dei Dati è FattoreMamma via Guercino, 9 Milano.

AUTORIZZO
Fattore Mamma S.r.l., al trattamento dei dati personali secondo la legge 196/2003.
…………………………………………………..

