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Liberatoria per utilizzo intervento ed immagini durante webinar e iniziative a distanza
Ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) ed ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale per la Protezione dei Dati
personali), con la registrazione on-line alla presente iniziativa, l’utente
AUTORIZZA
Il Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. (di seguito “CEIPIEMONTE”), in persona del Direttore
Generale, a riprendere, registrare, archiviare e pubblicare l’intervento completo effettuato in qualità di
partecipante (audio e video o immagini) ed eventuali documenti multimediali (power point, pdf,
animazioni, elaborati realizzati mediante telecamera per documenti, o altre tecnologie) utilizzati durante gli
eventi webinar, ovvero le diverse tipologie di attività a distanza, organizzati da CEIPIEMONTE stesso.
In particolare, predetto materiale potrà essere pubblicato sul sito internet, su youtube e sui canali social di
CEIPIEMONTE, oltre che su carta stampata, con finalità di carattere informativo e divulgativo, ovvero per
fini promozionali connessi allo scopo istituzionale di CEIPIEMONTE. In nessun caso il materiale registrato
sarà accostato ad iniziative o situazioni contrarie ai principi fissati dal Codice Etico del titolare, o in
violazione di qualunque norma di legge o regolamento a qualunque livello di emanazione.
I suddetti utilizzi sono da considerarsi effettuati in forma del tutto gratuita ed in qualsiasi momento potrà
essere esercitato il diritto all’oscuramento del materiale sopra indicato. L’utente accetta di ricevere via email le registrazioni dei webinar, impegnandosi contestualmente a farne uso strettamente personale,
dichiarandosi fin d’ora responsabile in caso di diffusione impropria e non consentita di registrazioni audio,
video, immagini. In ogni caso, in considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso
pubblico, può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso
di CEIPIEMONTE o dell’interessato, l’utente solleva CEIPIEMONTE da ogni effetto pregiudizievole che possa
derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto materiale audio-video-foto.
La
presente
liberatoria
e
la
relativa
manleva
hanno
validità
illimitata.
Si dichiara di essere a conoscenza della legislazione e delle normative vigenti in materia.

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
sulla protezione dei dati (“GDPR”).
I dati personali inviati dagli utenti mediante le procedure di registrazione ai nostri servizi saranno trattati
nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Regolamento UE n. 679/2016 e dalle
altre norme vigenti in materia.
Titolare del trattamento è il Centro Estero per l’Internazionalizzazione S.c.p.a. (di seguito
“CEIPIEMONTE”), sito in Via Nizza n. 262/int. 56 - 10126 Torino (TO), nella persona del suo Presidente.
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Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD, o DPO in inglese) ai fini del riscontro in caso di
esercizio dei diritti è il Collaboratore presso l’Ufficio Legale di CEIPIEMONTE, contattabile ai seguenti
recapiti: e-mail privacy@centroestero.org, telefono 011/6700571, oppure all’indirizzo: Via Nizza n. 262/int.
56 - 10126 Torino. Può scrivere al DPO per ogni questione concernente il trattamento dei Suoi dati
personali, nonché per esercitare i Suoi diritti ex artt. 15, 16, 17 e 18 del GDPR.
I dati personali raccolti con la presente registrazione sono trattati al fine di consentire l’accesso ai servizi
proposti e riservati agli utenti registrati.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei dati ritenuti obbligatori
(contrassegnati con il segno *) impedirà la possibilità di fruire dei servizi gestiti da CEIPIEMONTE e, in caso
di acquisto, l’esecuzione del relativo contratto.
Il trattamento avverrà per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità, nel rispetto del
principio di minimizzazione. I dati verranno quindi conservati per 10 anni per finalità amministrative e
contabili e per l’esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti degli utenti che facciano parte della
propria clientela.
Potranno ricevere la comunicazione di tali dati: la Pubblica Amministrazione per le verifiche amministrative
e contabili funzionali alla partecipazione al corso, Responsabili esterni adeguatamente designati dal
Titolare, ed enti terzi con cui sono in essere rapporti contrattuali di service, sulla base degli obblighi legali e
contrattuali del Titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. b) e c) del GDPR). Potranno inoltre venire a
conoscenza incaricati interni adeguatamente autorizzati ed istruiti dal Titolare, nonché i professionisti
affidatari del corso, i quali sono contrattualmente tenuti alla riservatezza.
Desideriamo ricordare, infine, che, in relazione al presente trattamento di dati personali, l’interessato avrà
sempre il diritto di accesso e rettifica, ovvero di cancellazione degli stessi dopo il periodo di conservazione
obbligatorio per legge. Avrà inoltre il diritto alla limitazione del trattamento in caso di richiesta di
opposizione.
Avrà sempre la facoltà, infine, di proporre reclamo all’Autorità garante dei dati personali.

[Registrandosi on-line alla presente iniziativa, l’utente acconsente al trattamento dei suoi dati personali
nei limiti e per le finalità di cui alla presente informativa].

Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a. (siglabile Ceipiemonte s.c.p.a.)
Registro Imprese di Torino, Codice fiscale e Partita Iva 09489220013
R.E.A. n. TO - 1056782
Capitale Sociale € 250.000 i.v.
Polo Uffici Lingotto - Via Nizza 262 int. 56, 10126 Torino – Italy
T +39 0116700511 F +39 0116965456 www.centroestero.org
pec1@pec.centroestero.org

