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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:  

- Durante l’evento aziendale che si svolgerà in data 13 luglio 2021 presso l’Hotel Veronesi La Torre, Calzedonia 

S.p.A. (di seguito anche solo “Calzedonia” o la “Società”) realizzerà delle riprese video/audio/fermo immagine 

(di seguito anche solo i “Contenuti”) in cui il/la sottoscritto/a sarà coinvolto/a 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 e su canali terzi (stampa on 

e offline); 

- 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           
 
___________________________  
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

Calzedonia S.p.A., in occasione dello svolgimento di eventi aziendali, potrebbe realizzare riprese e video per 
promuovere gli eventi stessi. Ti invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni che seguono. 

Titolare del Trattamento, dati di contatto  
Titolare del trattamento è Calzedonia S.p.A., con sede legale in Via Portici Umberto Primo 5/3, contattabile 
scrivendo all’indirizzo e-mail data.protection@calzedonia.com  

Contatti del Responsabile per la Protezione dei Dati 
Il Titolare ha nominato un Responsabile per la protezione dei dati personali che può essere contattato scrivendo 
all’indirizzo e-mail dpo@calzedonia.com 

Tipologie di dati personali raccolti, finalità del trattamento, base giuridica 
Per promuovere gli eventi aziendali e per realizzare materiale promozionale riguardante lo svolgimento degli 
eventi stessi, il Titolare raccoglierà dati personali comuni che ti riguardano (foto e video che ti ritraggono). 
Tali contenuti verranno pubblicati sul sito web e sui profili social (Instagram, Facebook, etc.) gestiti dal Titolare.  
Tratteremo i tuoi dati personali esclusivamente previo tuo consenso espresso mediante la sottoscrizione della 
presente informativa. Il conferimento dei dati è facoltativo. 

Soggetti destinatari dei dati personali e tempi di conservazione 
Per la realizzazione degli scopi indicati al paragrafo che precede, il Titolare comunicherà i tuoi dati a: i) propri 
dipendenti incaricati della realizzazione e della gestione dell’evento; ii) propri fornitori e/o consulenti,  in alcuni 
casi localizzati al di fuori dell’Unione Europea; in tal caso, il trattamento avverrà nel rispetto delle disposizioni del 
Regolamento Europeo 2016/679 relative al trasferimento dei dati al di fuori dell’UE (in particolare, i dati verranno 
trasferiti soltanto previa sottoscrizione di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione UE con la 
decisione n. 2010/87/CE); iii) autorità pubbliche, a seguito di loro espressa richiesta, in adempimento di obblighi 
normativi. È possibile ottenere una lista dettagliata dei soggetti a cui saranno comunicati i dati personali inviando 
una richiesta all’indirizzo e-mail  data.protection@calzedonia.com.  I dati verranno conservati per il tempo 
strettamente necessario a realizzare la finalità per la quale sono stati raccolti e comunque per un periodo non 
superiore a 2 anni. 

Diritti dell’Interessato 
In qualità di Interessato, puoi esercitare i diritti che il Regolamento UE 2016/679 ti riconosce in relazione ai tuoi 
dati personali scrivendo all’indirizzo  data.protection@calzedonia.com  Il Titolare darà riscontro alla tua richiesta 
nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, non oltre 30 giorni dal ricevimento della segnalazione. In alcuni casi, 
il Titolare potrà richiedere una copia di un documento identificativo, qualora, in relazione alla richiesta presentata, 
si renda necessario verificare l’identità del richiedente. Con riferimento al trattamento dei dati personali descritto 
nella presente informativa, puoi esercitare i seguenti diritti: 

- Diritto di sapere se è in corso un trattamento dei dati personali che ti riguardano e, se confermato, di 
ottenere una copia di tali dati ed essere informato su: l’origine dei dati, le categorie di dati personali 
trattate, i destinatari dei dati, le finalità del trattamento, l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato (compresa la profilazione), il periodo di conservazione dei dati, i diritti previsti dal 
Regolamento Europeo 2016/679; 

- Diritto di ottenere la rettifica dei tuoi dati personali o l’integrazione dei dati incompleti; 
- Diritto di chiedere la cancellazione dei dati qualora non fossero più necessari per le finalità per le quali 

sono stati raccolti, o qualora il Titolare non fosse più autorizzato a trattarli; 
- Diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei dati personali nei seguenti casi: a) hai contestato 

l’esattezza dei dati personali. Puoi quindi richiedere una limitazione del trattamento per il periodo 
necessario per il Titolare a verificare l’esattezza dei tuoi dati; b) il Titolare non è più autorizzato a trattare 
i dati personali, e invece di cancellarli, puoi chiedere al Titolare di limitarne l’utilizzo; c) qualora i dati 
personali in possesso del Titolare, nonostante non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati 
raccolti, siano per te necessari per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

- Diritto di revoca del consenso in relazione ai trattamenti che si fondano su di esso. 
- Qualora il trattamento dei tuoi dati si basi sul tuo consenso, o qualora il trattamento sia effettuato con 

mezzi automatizzati, puoi esercitare il diritto alla portabilità dei dati personali. Potrai ricevere i dati 
personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Potrai, inoltre, 
richiedere di trasmettere direttamente i tuoi dati personali ad un'altra società, purché ciò sia 
tecnicamente possibile. 
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Inoltre, qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi dati personali sia in contrasto con le disposizioni del 
Regolamento Europeo 2016/679, hai il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo in 
materia di protezione dei dati. 
 
§§§ 
 
Io sottoscritta/o ________________________________, presa visione della Informativa rilasciata da Calzedonia 
S.p.A. e consapevole dei diritti che mi spettano ai sensi del Regolamento UE 2016/679, acconsento al trattamento 
dei dati personali per le finalità indicate nella predetta Informativa. 

 

Data         Firma 

________________       _____________________ 

 

 

 


