LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI/VIDEO

PREMESSO CHE
Fon.Coop, in considerazione della pubblicazione dell’Avviso 49 Smart, ha organizzato un seminario di
approfondimento da svolgersi via web a novembre 2021, sulla piattaforma CISCO WEBEX, di cui il
Fondo si avvale per la realizzazione del predetto incontro nel rispetto delle misure adottate dal
Governo per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;
il partecipante, all’atto della registrazione volontaria al seminario, effettuata tramite il form del sito
internet www.foncoop.coop,
AUTORIZZA
Fon.Coop all’utilizzo, senza limitazione, alla riproduzione nei formati possibili, anche con finalità
diffusive, ivi compresa la registrazione e pubblicazione delle proprie immagini riprese il giorno
10/11/2021 dalle ore 11:00 alle ore 12:30 nell’ambito del seminario di approfondimento dell’Avviso
49 Smart organizzato attraverso la piattaforma Cisco Webex, al fine di promuovere l’attività
istituzionale del Fondo.
Altresì autorizza
Fon.Coop a essere il legittimo titolare dei relativi diritti di utilizzazione, nessuno escluso, a servirsi
della realizzazione del suddetto video, senza limitazione di spazio e di tempo e senza compenso, delle
registrazioni, delle riprese e/o delle fotografie, se del caso anche mediante riduzioni e/o adattamenti,
ricavate nel corso dell’attività. I video e/o registrazioni e/o fotografie e/o riprese saranno pubblicati e
diffusi sul sito di Fon.Coop e sui canali social e YouTube del Fondo.
Con la presente autorizzazione si intende conosciuto e accettato anche il regolamento di uso del
canale YouTube, senza alcuna eccezione, come pubblicato nel relativo sito. Il tutto nel rispetto della
dignità e del decoro personale. Gli ambiti di autorizzazione consentiti, come posa ed utilizzo delle
immagini, sono effettuati in forma gratuita.
Si allega l’informativa sulla privacy che è parte integrante della presente liberatoria.
Roma, 4 novembre 2021

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali che la riguardano saranno trattati da
Fon.Coop per le attività dell’accordo di cui sopra e non saranno comunicati a terzi.
L’informativa sulla privacy è pubblicata sul sito di Fon.Coop, sezione privacy.
I dati potranno essere utilizzati anche per informarla di ulteriori attività di Fon.Coop.
In relazione ai dati conferiti potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 20 del suddetto
Regolamento (conferma dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto
di opposizione), per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento (Fon.Coop) via email privacy@foncoop.coop o via posta al seguente indirizzo: via Treviso, 31 CAP 00161 Roma. Inoltre
potrà rivolgersi per ogni segnalazione all’autorità di riferimento (www.garanteprivacy.it).

