LIBERATORIA PER USO FOTO E FRASE SUL CONCETTO DI GUSTO
E INFORMATIVA PRIVACY

LIBERATORIA
Premesso:
che ZESPRI INTERNATIONAL (EUROPE) NV con sede in Vado Ligure, Via Trieste 25 C.F. e P.I.V.A.
01540330097 (di seguito “Zespri”) ha organizzato il concorso Always on dal 14.06.2021 al 24.10.2021 (di
seguito, “Concorso”);
che, ai fini della meccanica del Concorso, i partecipanti devono, tra l’altro, scrivere sulla Mappa Zespri una frase
sul concetto di gusto e caricare una foto delle due mappe attaccate di seguito, (“Frase” e “Foto”);
ai fini promozionali del Concorso, Zespri vorrebbe condividere sui propri canali social le migliori Frasi e le più
belle Foto;
Tutto ciò premesso,

DICHIARO
di essere l’autore della Frase e di essere il soggetto ritratto nella Foto e/o di averne la piena ed esclusiva disponibilità e
titolarità, a titolo originario o derivato, avendo ottenuto le eventuali autorizzazioni da parte degli aventi diritto e di cui
me ne assumo la piena responsabilità
AUTORIZZO
Zespri ad utilizzare, a titolo gratuito, e senza alcun limite di carattere territoriale e/o modalità di utilizzo e/o limiti di
frequenza ed entro l’arco temporale massimo di riferimento consentito dalla Legge n. 633 del 22/04/1941, da sola e/o
in abbinamento ad altri contenuti, la Foto e/o la Frase a scopi promozionali del Concorso, sui suoi canali social. Resta
inteso che Zespri ha facoltà ma non l’obbligo di utilizzare la mia Foto e/o la mia Frase; pertanto, alcuna contestazione
e/o responsabilità e/o richiesta di risarcimento dei danni potrà essere mossa a Zespri qualora nella attività di
ricondivisione delle foto e frasi più belle per promuovere il Concorso non venga utilizzata la mia Foto e/o la mia Frase.
INFORMATIVA
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO 679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (“GDPR”), Zespri, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”), Le
fornisce le seguenti informazioni.
I dati identificativi raccolti ai fini del Concorso e la mia immagine come raffigurata nella Foto e/o la mia opinione, così
come espressa nella Frase (“Dati”), saranno utilizzati esclusivamente per le finalità descritte nella soprascritta liberatoria
e, nel rispetto della suddetta normativa, saranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici.
Il Titolare si impegna altresì a trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, raccogliendo e registrando gli stessi
per gli scopi determinati, espliciti e legittimi sopra descritti, avendo cura di verificare che i Dati siano pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati.
Il conferimento dei Dati ha natura facoltativa, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità da parte
del Titolare di utilizzare la Foto e/o la Frase. Il relativo trattamento richiede il Suo consenso. La base giuridica posta a
fondamento del presente trattamento, pertanto, è il consenso dell’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma
1, lett. a) del GDPR, che Lei potrà revocare in ogni momento, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca.
In relazione a tali finalità, il Titolare potrà comunicare i Dati a società terze, per l’espletamento delle finalità indicate
nella liberatoria. Nello svolgere tali attività, le stesse opereranno in qualità di responsabili esterne del Titolare, nel rispetto
della normativa vigente. Sempre nel perseguimento delle finalità descritte nella liberatoria, i Dati saranno trattati da
persone incaricate al trattamento.
Il Titolare La informa che tratterà i Suoi Dati solo ai fini della diffusione, a scopi promozionali del Concorso, della Sua
Foto e della Sua Frase sui propri canali social, così come meglio descritto nella liberatoria; dopo tale termine, i Dati
verranno conservati solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o per finalità di natura difensiva.
Infine, Le ricordiamo che Le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, consistenti essenzialmente nel
diritto di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Suoi dati personali, nonché di accedere ai
propri Dati, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il blocco. Lei, inoltre, avrà altresì il diritto di
ottenere una copia dei suoi Dati, la limitazione del trattamento e/o, ancora, di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
alla portabilità dei Dati e a proporre reclamo al Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.
Per esercitare i suddetti diritti, e/o per conoscere l’elenco aggiornato dei responsabili, potrà inviare in ogni momento una
richiesta al Titolare, inviando una mail al seguente indirizzo concorsozespri@liberabrandbuilding.it.

