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Spett.le 
CALZEDONIA S.p.A. 

Via Monte Baldo n. 20 
37062 Dossobuono di Villafranca (VR) 

 
Oggetto: LETTERA DI CONSENSO ALL’UTILIZZO IMMAGINI  
 

Premesso che:  

- in data ___________________ Calzedonia S.p.A. (di seguito anche solo “Calzedonia” o la “Società”) ha 

realizzato delle riprese video/audio/fermo immagine (di seguito anche solo i “Contenuti”) in cui il/la 

sottoscritto/a è stato/a coinvolto e ritratto/a. 

- Calzedonia richiede il consenso del/della sottoscritto/a per utilizzare i Contenuti. 

- I Contenuti potranno essere utilizzati sui canali web e social del Gruppo Calzedonia anche a scopo commerciale 

(web e social adv). 

- il consenso del/della sottoscritto/a viene richiesto e sarà rilasciato a titolo gratuito e i connessi diritti ed 

interessi del/della sottoscritto/a apparterranno a e saranno gestiti solamente dal Gruppo Calzedonia.  

Tutto ciò premesso:  

Io, sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a a 

___________________________ (____) il _________________, codice fiscale 

_____________________________, residente in ________________________ (_________________), Via 

______________________________ , cap _________________,  

DICHIARO 

di cedere gratuitamente a Calzedonia S.p.A. tutti i diritti inerenti la mia immagine, autorizzandola a sfruttare ed 

utilizzare le riprese effettuate, sia video che audio, in tutto il mondo e senza limitazioni temporali, esclusivamente 

nelle modalità e per le finalità in premessa descritte, senza che il/la sottoscritto/a possa avere mai nulla a 

pretendere per nessuna ragione o titolo a fronte di tale utilizzazione. 

Accetto altresì che tutti i Contenuti che verranno realizzati potranno essere modificati, rielaborati e post prodotti 

e/o assemblati da Calzedonia S.p.A. a propria discrezione, senza il mio previo consenso e/o approvazione. 

 

 
Luogo e data 
 
__________________________ , lì  _______________ 
 
Firma           
 
___________________________  
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Informativa privacy 
La presente informativa privacy si riferisce ai dati personali raccolti durante a seguito della tua partecipazione alla 
“clean up” (di seguito anche solo “Evento”) organizzata da WWF Onlus in collaborazione con Calzedonia S.p.A.  
Infatti, nel corso della “clean up”, realizzeremo foto e video che potrebbero ritrarti: l’Evento verrà pubblicizzato 
sui canali social e web sia di Calzedonia che di WWF Onlus. 
Partecipando alla clean up, acconsenti quindi affinché i tuoi dati personali (foto e video) possano essere utilizzati 

per la creazione di materiale promozionale da pubblicare a cura di Calzedonia SpA e di WWF Onlus. Titolare del 

trattamento è Calzedonia S.p.A., contattabile a data.protection@calzedonia.com; puoi contattare anche il 

Responsabile della protezione dei dati scrivendo a dpo@calzedonia.com. I tuoi dati personali verranno conservati 

per 2 anni e verranno comunicati a: i) personale di Calzedonia S.p.A. incaricato della gestione e dell’organizzazione 

della clean up; ii) fornitori di Calzedonia S.p.A. nominati responsabili del trattamento; iii) WWF Onlus per la 

pubblicazione del materiale promozionale su propri canali social e web.  Per la divulgazione del materiale 

promozionale riguardante l’evento, Calzedonia S.p.A. può avvalersi di fornitori i cui server sono localizzati al di 

fuori dell’Unione Europea: in tal caso, il trasferimento avviene nel rispetto della normativa a tutela dei tuoi dati 

personali (e, in particolare, soltanto previa sottoscrizione da parte del fornitore delle c.d. “Standard Contractual 

Clauses” adottate dalla Commissione Europea con decisione 2010/87/EU).  Contattando Calzedonia S.p.A. 

all’indirizzo data.protection@calzedonia.com puoi esercitare suoi tuoi dati personali i diritti previsti dal 

Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”), in particolare: a) diritto di revocare il consenso al trattamento dei tuoi dati; 

b) diritto di cancellazione dei tuoi dati; c) diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere la conferma che sia in corso 

un trattamento di dati personali che ti riguarda e ottenere informazioni sul trattamento in corso; c) diritto di avere 

copia dei tuoi dati; d) diritto di limitazione di trattamento (ossia il diritto di limitare l’utilizzo dei tuoi dati da parte 

del Titolare al ricorrere delle ipotesi previste dall’art. 18 del GDPR; e) diritto di portabilità (ossia ottenere dal 

Titolare del trattamento che i tuoi dati vengano trasmessi ad un altro titolare). Inoltre, qualora tu ritenga che i tuoi 

dati personali siano stati trattati in violazione della normativa applicabile, hai diritto di proporre reclamo al Garante 

per la protezione dei dati personali. 

 

 

Firma per presa visione 

______________________________ 
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