ISTITUZIONE
MUSEI DEL MARE
E DELLE MIGRAZIONI

Liberatoria per l’utilizzo delle immagini
Io sottoscritto/a............................................................................................................... nato a
.................................................................................................................................. il ..../.... /.......
residente a ………………………………………….. in via/p.zza/c.so …………………….………………....................
indirizzo e-mail......................................................................... .....................................................
con la presente
AUTORIZZO
Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni alla pubblicazione delle proprie immagini sul sito del Galata
Museo del Mare, Istituzione Musei del Mare e le relative pagine Facebook e Instagram.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità
personale ed il decoro e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati
personali, per quanto è necessario all’esecuzione del contratto o delle misure precontrattuali e per
adempiere agli obblighi di legge ai quali l’Istituzione Mu.MA soggiace.
Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, l’istituzione Mu.MA fornisce le informazioni necessarie per
garantire un trattamento corretto e trasparente delle informazioni.
Il firmatario aderisce ai principi del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 e si impegna a rispettarne i contenuti utilizzando, tra le altre cose, tutte le misure tecniche e
organizzative idonee per la protezione dei dati personali e garantendo la riservatezza dei dati a carattere
personale trattati nell’ambito dell’incarico.
Il firmatario manleva fin d’ora l’istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni per eventuali sanzioni o danni
dovessero derivarle quale conseguenza della violazione del Regolamento (UE) n. 679 del Parlamento Europeo
o del Consiglio del 27 aprile 2016.
Luogo e data…………………………………..
Il soggetto ripreso ____________________________
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