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CESSIONE DIRITTI SU IMMAGINI E INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del REG. 

679/16 (GDPR) - Maggiorenni 

 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

Cognome_________________________________Nome_______________________________ 

Nato/a a___________________________________Prov.________il______________________ 

Residente a_____________________ Prov._______Via _________________________n°_____ 

 

   Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dal/la Signor/a (nome Società o 

nome fotografo / video operatore), il giorno___________________________________________ 

     

presso______________________________________________________________________ 

     in 

occasione__________________________________________________________________ 

 

 

con la presente: 

 

AUTORIZZA 

 

Servizi Ampezzo Unipersonale Srl, a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 

10 e 320 del Codice Civile e degli artt. 96 e 97 della Legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto 

d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sui siti internet e canali 

social di riferimento e su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché 

autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici della Società e prende atto che le 

finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e promozionale. A tali fini contestualmente 

cede, agendo per sé, suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, senza limiti geografici, a titolo 

gratuito e a tempo indeterminato al Titolare  ogni diritto di cui al Codice Civile, alla Legge 633/1941 

e successive modifiche ed ogni altra norma, sulle immagini, video nonché su fotografie, 

fotogrammi o altri su contributi (testi e opere di carattere creativo) raccolti in occasione delle 

riprese. Autorizza inoltre la cessione e l’uso delle foto in oggetto a media, agenzie turistiche e tour 
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operator nazionali e internazionali per scopi informativi e promozionali e solleva Servizi Ampezzo 

Unipersonale Srl da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle foto da parte di terzi. 

 

La presente autorizzazione potrà essere revocata in ogni momento con comunicazione scritta da 

inviare via posta comune (Cortina Marketing Se.Am. - Via Marconi 15/B, 32043, Cortina 

d’Ampezzo) o e-mail (info@cortinamarketing.it). 

 

 

Luogo e Data:                            In fede                    

 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art.13 Regolamento UE 2016/679) 

I dati raccolti con questo modulo e le immagini oggetto di cessione sono trattati da Servizi 

Ampezzo Unipersonale Srl (sede e punto di contatto: Loc. Sacus, 4 – 32043, Cortina d’Ampezzo 

(BL) - titolare del trattamento) per gestire i diritti e le obbligazioni oggetto del presente atto e per le 

attività di comunicazione, marketing e promozione dell’Ente, per poter creare brochure, libri, testi, 

siti web o saranno oggetto di trasmissione, per le medesime finalità, ai soggetti che collaborano o 

hanno rapporti contrattuali con il Titolare. I dati saranno trattati con modalità cartacee e telematiche 

esclusivamente dal nostro personale e da collaboratori o da imprese espressamente nominate 

come responsabili del trattamento. Le immagini saranno oggetto di comunicazione e diffusione 

come da accordo sopra riportato, e saranno archiviate e conservati presso i nostri sistemi 

informatici per dieci anni. La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 comma 1 lett. A, 

mentre per le attività in esecuzione del contratto sopra riportato art. 6 comma 1 lett. lett. B. I diritti 

in materia di protezione dei dati personali sono elencati negli articoli 15-22 del Regolamento UE 

2016/679. Quando ne ricorrono i presupposti, ha anche il diritto di proporre reclamo al Garante per 

la protezione dei dati personali quale autorità di controllo, secondo le procedure da esso previste 

(www.garanteprivacy.it). I dati di contatto del DPO ed ogni altra informazione sul trattamento sono 

disponibili presso gli uffici dell’ente o nella sezione privacy del sito web istituzionale. 

 

                        -  presto il consenso       - nego il consenso  

 

 

Luogo e Data:                           Firma (leggibile)                                                        

http://www.garanteprivacy.it/

