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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Reg.to UE 2016/679 e
alla PUBBLICAZIONE delle FOTO su Facebook, Instragram e altri social per gioco “SORRIDI,
SCATTA E VINCI!”

I partecipanti al gioco, mandando le loro foto alla Travel Group Alberghi srl, ai sensi del Reg.to UE 2016/679
– Codice in materia del trattamento dei dati personali- autorizzano l’Azienda ed ESPRIMONO IL PROPRIO
CONSENSO al trattamento dei dati personali compresa la propria immagine eventualmente presenti in una
foto e/o in un eventuale filmino video o una ripresa audio, per le finalità indicate di seguito:
attività pubblicitaria promozionale ed informativa, predisposizione di brochure, materiale aziendale in genere,
pubblicità su stampa, internet, volantini inerenti l'attività aziendale, profili aziendali, social network, canali
youtube, blog, mezzi stampa e mass media in genere, video, pubblicazioni aziendali, altro materiale.
FORMULA DI CONSENSO
I partecipanti autorizzano la pubblicazione dei dati (immagini, foto, video, audio, dati in genere) concedendo
a titolo gratuito i relativi diritti d'utilizzo per le finalità di attività pubblicitaria promozionale ed informativa,
predisposizione di brochure, materiale aziendale in genere, pubblicità su stampa, affissioni, internet, intranet,
volantini inerenti l'attività aziendale, profili aziendali, social network, canali youtube, blog, mezzi stampa e
mass media in genere, video, pubblicazioni aziendali, altro materiale.
Ne vietano altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l'utilizzo
delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Ne autorizzano altresì la trasmissione a
titolo gratuito anche se, del caso, mediante riduzioni, adattamenti o rielaborazioni, anche multimediali,
nonché l'utilizzo in qualsiasi sede, forma o modo (originario o derivato), senza limiti di tempo, di spazio, di
passaggi né di altro genere in qualsiasi lingua, in qualsiasi versione, con qualsiasi mezzo tecnico di
trasmissione (esemplificativamente: via internet, etere, cavo, satellite di ogni genere e tipo) con qualsiasi
formato, su qualunque supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso internet, pay tv, pay
per view e video on demand. Il titolare del trattamento diventa proprietario di tutti i video e di tutte le
fotografie realizzate e avrà il più ampio e illimitato diritto di sfruttamento sia del video sia delle fotografie
realizzati e ciò sia in relazione all'utilizzo per il quale i video e le fotografie sono stati realizzati, sia in
relazione a qualsiasi eventuale futuro ulteriore utilizzo che deciderà di farne, vuoi a livello nazionale che
internazionali, e senza nessun diritto, pretesa e/o corrispettivo e/o compenso, comunque denominato, possa
essere vantato, con espressa rinunzia, a qualsiasi eventuale futura pretesa e/o compenso. Il titolare sarà
quindi libero di utilizzare e disporre, direttamente e/o indirettamente, per sé e per i suoi successori e aventi
causa, tali video e fotografie, nonché di apportare a tali materiali, indipendentemente dalla loro proteggibilità
in base alla legge sul diritto d'autore, ogni e qualsiasi adattamento, modifica, variazione o aggiunta e ciò
senza limitazione di spazio (in Italia e all'estero), di tempo e su qualsiasi mezzo, senza che possa essere
vantata pretesa alcuna.

