Consenso informato per la raccolta e l'elaborazione di fotografie
Con la presente, il sottoscritto ________________________ (nome e cognome), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera a) del
Regolamento generale sulla protezione dei dati in combinato disposto con il § 22 della legge tedesca sul diritto d'autore
(Kunsturhebergesetz – KunstUrhG), autorizza LIQUI MOLY GmbH all'uso
☐ delle fotografie scattate da LIQUI MOLY GmbH in data _________________
unitamente a
☐ il mio nome e cognome
☐ la mia professione
☐ il mio datore di lavoro
☐ altre qualifiche
☐ la mia data di nascita
☐ la data del mio anniversario
☐ altro _______________________________________________________
per le seguenti finalità:
☐ marketing e vendita
☐ comunicazione nella nostra rivista mensile
☐ altro _______________________________________________________
Autorizzo altresì la pubblicazione delle suddette fotografie da parte di LIQUI MOLY secondo le seguenti modalità:
☐ nel portale Notes di LIQUI MOLY
☐ su drive interni di LIQUI MOLU
☐ sul sito aziendale di LIQUI MOLY
☐ sui blog di LIQUI MOLY
☐ sui social network (tra cui Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) di LIQUI MOLY
☐ altro _______________________________________________________
Sono consapevole del fatto che, in caso di pubblicazione su internet dei dati summenzionati, sarà possibile revocare il
consenso in un secondo momento. Autorizzo inoltre il trasferimento a stati terzi, purché i dati vengano richiamati da utenti
di tali stati, ai sensi dell'art. 49, par. 1, lettera a) del Regolamento generale sulla protezione dei dati.
Dichiarazione personale
Sono stato pienamente informato sul tipo di dati utilizzati e sulle finalità della raccolta e dell'utilizzo dei miei dati.
Mi è stato altresì comunicato che in futuro potrò revocare in qualsiasi momento il mio consenso ai sensi dell'art. 13, par.
2, lettera c), Art. 7 par. 3 pag. 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati. Potrò indirizzare tale revoca in carta
semplice ai seguenti recapiti: datenschutz@liqui-moly.de o per posta a: Liqui Moly GmbH, Jerg-Wieland-Straße 4,
89081 Ulma, Germania
Le fotografie già scattate che mi rappresentano, ivi incluse le mie citazioni, potranno essere utilizzate, anche in seguito
alla revoca del mio consenso, per le finalità menzionate. Le eventuali stampe verranno eliminate, purché la cancellazione
tempestiva dei dati non si riveli irragionevole a livello economico e/o pratico per LIQUI MOLY GmbH. Ad ogni modo, non
potranno essere realizzati nuovi articoli, stampe o altro utilizzando le fotografie oggetto della revoca e le mie citazioni.
Sono consapevole di concedere il presente consenso in maniera volontaria.
Accetto che i suddetti dati personali vengano utilizzati per le finalità indicate.
☐ Sì
☐ No
________________________________
Luogo, data

___________________________
Firma della persona ritratta in foto
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