LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E FOTOGRAFIE

Presentando la mia candidatura al Premio MYLLENIUM AWARD (il “Premio”) organizzato e gestito dalla società
Gruppo Barletta s.p.a., con sede legale in Via Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, partita IVA 05542581003, e
dalla Fondazione Raffaele Barletta, con sede legale in Via Giovanni Amendola 46, 00185 Roma, CF 96425760882,
in qualità di contitolari del trattamento - dovendosi intendere per tali “due o più società che determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento” così come previsto dall’articolo 26 del GDPR (“Contitolari”)
- con la presente autorizzo i Contitolari, direttamente o tramite propri fornitori e terzi incaricati, a realizzare
fotografie/immagini, video (o immagini estratte dai video) che mi ritraggono (di seguito, congiuntamente, il “Materiale Fotografico”) durante le varie fasi di svolgimento del Premio, per le seguenti finalità:
inserimento sul sito web del Premio
pubblicazione sui canali social del Premio (Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube)
pubblicazione di articoli su testate nazionali
materiale promozionale
Acconsento espressamente al fatto che i Contitolari potranno modificare, alterare, copiare, aggiungere parti al
Materiale Fotografico, nonché prelevarne estratti e adattarlo in base alle necessità ed a completa discrezione,
rinunciando a qualsiasi diritto di ispezione o approvazione dei materiali finali.
Riconosco inoltre che i Contitolari , saranno proprietari del Materiale Fotografico e di qualunque diritto di proprietà intellettuale ad esso relativo e che non hanno alcun obbligo di utilizzarlo, in tutto o in parte.
Dichiaro ed accetto che la presente liberatoria è concessa a titolo gratuito, per finalità legate al Premio e, per
l’effetto, di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato.
Nel caso in cui la candidatura sia presentata per la sezione My StartUp, la presente liberatoria è fornita da parte
tutti i membri della società partecipante al Premio.
Dichiaro di aver letto attentamente la presente liberatoria e di accettarne integralmente il contenuto nonché di
aver letto e compreso l’informativa privacy relativa al trattamento dei dati personali resa nell’ambito Regolamento del Premio.
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