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Liberatoria e Consenso Privacy per la pubblicazione delle proprie immagini

Io sottoscritta/o _______________________ nata/o in __________(__) in data _____________e 
residente  in  _______________  in  via  ______________________  Codice  Fiscale 
_________________, email ______________________ telefono ___________ genitrice/genitore 
di _________ nata/o in ______________________ in data _____________  con la presente

AUTORIZZO

la pubblicazione delle proprie immagini/video o del proprio figlio/a                    riprese dagli 
operatori di EASY Labs Srl 

il giorno _______________________ nella località _______________________ durante                
______________________ per le seguenti finalità 

• pubblicazione  su  sito  internet  per  finalità  informative  e  pubblicitarie  all’indirizzo  web 
www.  easylabs.it   e sulle pagine facebook easylabssrl o pagine Istagram di EASY Labs Srl o di 
Lorenzo De Filippis 

(  )   AUTORIZZA  (  )   NON AUTORIZZA

• utilizzo delle medesime immagini e video per finalità scientifiche e di formazione nell’ambito 
di convegni o eventi formativi cui EASY Labs Srl potrà partecipare nei prossimi mesi od anni. 

(  )   AUTORIZZA  (  )   NON AUTORIZZA

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

L'utilizzo delle immagini e dei video, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma 
gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 

____________________________________ ___________________________________

Data e Firma Leggibile del Soggetto Ripreso EASY Labs Srl
Lorenzo De Filippis 

Informativa sulla Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati per lo svolgimento delle  
attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi (altre società o professionisti del settore 
quali, ad esempio, designer o tipografie) sempre al fine del perseguimento delle finalità indicate.

In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell'esistenza 
dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del Trattamento dei Dati Personali che è Lorenzo De Filippis  
amministratore unico di EASY Labs Srl con sede in Via Venasca 16 nel comune di Torino (TO). Tale autorizzazione si 
intende valida fino a disdetta da comunicare via email easylabs@pec.it o fax 011-4308468, comunque in forma 
scritta.
La mancata apposizione del consenso preclude totalmente la prosecuzione dei servizi.

[  ]  DO IL CONSENSO           [  ]  NEGO IL CONSENSO

______________________________________, lì ___________________

______________________________________

Data e Firma Leggibile del Soggetto Interessato Ripreso

EASY Labs Srl  sede legale Via Venasca, 16 10138 TORINO tel 011-4386140 fax 011-4308468 easylabs  @pec  .it   
P.Iva  07283360019  REA 880996 della CCIAA di Torino Ufficio Registro Imprese Tribunale di Torino 191369/97
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