Consenso Evento – 26 ottobre 2019
Il/La sottoscritto/a

in relazione al trattamento dei propri dati per le finalità di cui al punto 1 a. ed alle indicazioni di cui
al punto 8. dell’informativa esposta, autorizza senza aver nulla da pretendere, il Titolare BCC
Bergamo alla ripresa e registrazione, anche mediante società terze, di materiale fotografico e/o
audio video in cui lo stesso sia stato ritratto relativamente all'evento in oggetto, nonché alla
detenzione, utilizzo, pubblicazione e divulgazione del suddetto materiale per finalità informative, di
cronaca, promozionali dell’evento, con qualsiasi modalità, quali esempio, siti web, social network,
TV, brochure o mediante l'inserimento in documenti destinati alla diffusione.

[ ] presta il consenso

[ ] nega il consenso

Il sottoscritto dichiara inoltre di considerare la posa delle immagini effettuata in forma gratuita e
per questo:
a) di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente
agli utilizzi futuri delle riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti dei Titolari
espressamente autorizzati a farne uso;
b) di sollevare i Titolari da ogni responsabilità, anche economica, concernente un uso scorretto
del materiale fotografico e/o audio video da parte degli utenti dei siti web, social network o,
comunque, di terzi;
c) di aver letto e compreso l'intera informativa comprensiva della presente liberatoria e di
provvedere alla sua sottoscrizione sotto la propria responsabilità.

(Firma del partecipante)
……………………………………………………………..
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