LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE RIPRESE
AUDIO/VIDEO

Chi invia il proprio video di saluti prende atto che:
∙

∙
∙
∙
∙

∙

la pubblicazione e/o diffusione potrà avvenire in qualsiasi forma sul sito
internet, e/o su social network (quali ad esempio Facebook, Youtube ,Twitter
e Instagram)
le finalità saranno meramente di carattere pubblicitario e promozionale
sempre in ambiti riferibili alle attività e iniziative della Radio.
la posa, la conservazione e l’utilizzo come sopra è a titolo gratuito, senza
limiti di tempo;
Il materiale stesso verrà conservato negli archivi informatici della Radio;
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni
momento contattando via email RADIO FLY ITALIA al seguente indirizzo:
liberatoria@radioflyitalia.it
Il Titolare del trattamento dei Dati personali è RADIO FLY ITALIA.

Vieta inoltre l'uso del medesimo in contesti che ne pregiudichino la propria
dignità personale e il decoro.
Inviando il file video attraverso la suddetta form si dichiara la propria maggiore
età e si autorizza RADIO FLY ITALIA (nella persona di Letizia Castaldo) a
utilizzare immagini e riprese audio/video per i fini sopra descritti.

Informativa per la pubblicazione dei dati
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati
personali, conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche
nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza;
in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il video inviato, verranno utilizzati per le finalità strettamente
connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. In qualsiasi momento
è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione del video, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati
inviando comunicazione scritta.

