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Liberatoria e consenso ad utilizzare foto e video

Iscrivendosi come partecipante agli eventi organizzati dalla società MagicStore S.r.l., con sede legale in Pozzuoli
(Na) in via Antiniana, 2/G, e selezionando l’apposita casella di consenso, l’utente autorizza la succitata azienda,
all'utilizzo e alla pubblicazione del materiale video e/o fotografico prodotto il giorno dell’evento per le seguenti
attività:
●

P.O.P. – Video Backstage – Sito Internet – Video Istituzionale e qualsiasi altra forma di comunicazione
necessaria che la MagicStore S.r.l. riterrà opportuna.

I Diritti di utilizzo del materiale video sono da considerarsi senza limiti di durata temporale e di proprietà della
MagicStore S.r.l.
Le immagini sono state eseguite per conto della MagicStore S.r.l. per la promozione del prodotto MAGICSTORE.
Dichiaro inoltre di non avere nulla a pretendere cedendo i diritti di utilizzo come e nei termini sopra specificati.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) succ. modifiche, nonché
successivo Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e, pienamente informato delle caratteristiche
del trattamento e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice della privacy e delle autorizzazioni generali del
garante, esprime contestualmente il consenso al trattamento dei propri dati personali anche sensibili ed autorizza espressamente
l’utilizzo degli stessi anche al fine di garantire il riconoscimento dei diritti d'autore della MagicStore S.r.l. sull'opera, oltreché per la
partecipazione a festival e concorsi, per fini gestionali interni e per ogni adempimento di natura amministrativa o legale, finalizzata alla
distribuzione, comunicazione e distribuzione del suindicato materiale fotografico, testo e video.
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