
 
 
 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 

 
PROMOZIONI POLIVALENTI VENETE Società Cooperativa (di seguito, “PPV”) – Titolare del trattamento, con sede 
legale in Torri di Quartesolo (VI), 36040, via Pola n. 20, P. IVA 02566790248, C. Fiscale 02006120246, informa che durante 
l’evento saranno effettuati video e fotografie nei confronti delle persone che avranno accesso all’area firmacopie/firmalibro. 
In caso di consenso da parte dell’interessato o di chi ne esercita la patria potestà, le relative immagini potranno costituire 
oggetto di diffusione sul sito internet e sui canali social del Centro commerciale Le Piramidi. I dati personali forniti da coloro 
che rilasceranno il consenso saranno acquisiti dal personale di una società appositamente incaricata e conservati dal Titolare, 
sino allo spirare dei termini ordinari di prescrizione, al solo scopo di tutelarsi in caso di contestazioni o contenzioso; il 
trattamento si basa, in questo caso, sul legittimo interesse del Titolare. L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare di 
accedere ai dati personali che lo riguardano, di rettificarli, di cancellarli, di limitarne il trattamento o, nei casi previsti, di 
opporsi allo stesso. Per quanto attiene alla diffusione delle immagini, l’interessato ha diritto in qualsiasi momento di revocare 
il consenso. Infine, l’interessato ha diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.  
Il Titolare potrà essere contattato al nr. 0444/267044 o all’indirizzo e-mail privacy@centrolepiramidi.it. Il Responsabile 
della Protezione dei Dati nominato da PPV potrà essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@centrolepiramidi.it o mediante 
posta ordinaria da indirizzare, all’attenzione del DPO, a PPV Società Cooperativa, via Pola n. 20, 36040 Torri di Quartesolo 
(VI). 
 
 

LIBERATORIA/CONSENSO PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO 
 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome _______________________________________________ Nome ____________________________________  
 
Nato/a a ________________________________ Prov. ________ il _____________________ 
 
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _______________________________ n° ___ 

 
C.F.__________________________________ 

 
 
ovvero chi su di lui/lei esercita la patria potestà, con riferimento alle immagini (foto e video) che saranno acquisite dagli 
operatori accreditati da PPV Società Cooperativa, il giorno 12/05/2019, presso il Centro Commerciale Le Piramidi, in 
occasione dell’evento denominato “MATTEO MARKUS BOK – Firmacopie”, con la presente: 
 

AUTORIZZA 
 
a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini proprie (o delle persone sottoposte alla propria 
tutela) sul sito internet www.centrolepiramidi.it e sui canali social e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono 
meramente di carattere divulgativo e promozionale. 
 
Torri di Quartesolo, lì _______________________________ 
 
 

L’interessato (o chi ne esercita la patria potestà) 

    _________________________________ 

 
 
 
Chi è interessato ad accedere all’area presso la quale sarà presente l’artista, dovrà esibire la presente liberatoria – 
unitamente al pass e a un documento d’identità – debitamente compilata e sottoscritta. Nel caso l’interessato sia minorenne, 
la liberatoria dovrà essere sottoscritta da chi esercita la patria potestà. In assenza della presente liberatoria correttamente 
compilata e sottoscritta, non sarà consentito l’accesso all’area firmacopie. 
 
 

 


