
 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZAZIONE DELL’IMMAGINE E DEL 

NOME 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________, nato/a______________ il ________ , 

residente in _____________________________________________  ,C.F. _________________  ,  

acconsente ad essere oggetto di ripresa fotografica e/o video, e che il 

(parrucchiere)…………………….., con sede in via …………………………………….., 

Città…………………. , utilizzi, riproduca e diffonda le immagini fotografiche e/o i filmati audio 

video, realizzati in occasione dell’Iniziativa Contest Teste Trendy 2020 e contenenti la sua immagine  

nei limiti e nelle modalità di seguito specificate: 

- Mezzi di diffusione: Internet - Social - siti – Riviste - Mezzi di comunicazione esistenti e di 

futura invenzione. 

- Manifesti di formati vari ai fini pubblicitari 

- Per finalità pubblicitarie 

- Posters a visibilità interna ed esterna ai saloni e le attività aderenti ai progetti di Claai 

Campania  

- Pagine Instagram e Facebook facenti parte del circuito Claai Campania  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara fin d’ora di approvare il contesto e l’ambientazione nei quali le Immagini 

saranno inserite. 

Il/la sottoscritto/a rinuncia ad ogni azione nei confronti della Società, in merito ad eventuali ed 

ipotetiche violazioni del Suo diritto all’immagine, al Suo onore, alla Sua reputazione, alla privacy, al 

Suo nome risultanti dalla diffusione delle Immagini. 

Il/la sottoscritto/a prende atto ed accetta che le Immagini rimangano di esclusiva proprietà della 

Società e che nessun compenso potrà essere richiesto alla Società per l’uso delle stesse. 

Il/la sottoscritto/a, dopo aver preso visione dell’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 13 

del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), autorizza espressamente il 

trattamento dei Suoi dati personali riportati all’interno della presente dichiarazione. 

 

Inoltre, Il/la sottoscritto/a prende atto ed acconsente al fatto che attraverso le Immagini è possibile 

rivelare la propria origine etnica, la propria nazionalità, tutti dati ritenuti sensibili ai sensi del D.lgs. 

196/2003 e per i quali, accettando la presente liberatoria, acconsente il trattamento e la diffusione, 

assumendosene l’intera ed esclusiva responsabilità. 

La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta per esteso in doppia copia, 

garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto. Una copia viene trattenuta dal 

soggetto ripreso e/o fotografato e l’altra consegnata a Claai Campania per tutti gli usi definiti nl 

presente contratto. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere maggiorenne ai sensi della legge italiana. 

 

Si allegano copia del documento di identità della modella e dell’acconciatore iscritto al contest. 

 

 

__________________________ 

(Luogo e data)                                                                            ________________________________ 

                                                                                                                Firma 



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE N. 2016/679 

 

Conformemente alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e successive modificazioni ed integrazioni, CLAAI Napoli sede legale in Piazza Garibaldi 

49 a Napoli, informa che i dati personali raccolti mediante la presente dichiarazione, sono trattati da 

Claai Napoli per finalità connesse alla gestione dei rapporti con la clientela, all’esecuzione di attività 

promozionali ed in generale per svolgere la propria attività  

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali potrà avvenire mediante supporti 

cartacei, strumenti informatici o sistemi telematici. 

Il conferimento dei dati personali ha natura facoltativa e l’eventuale rifiuto di rispondere anche ad 

una sola domanda non avrà alcuna conseguenza. 

CLAAI Napoli informa che i 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 ritratto contenuto nelle 

fotografie suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 

come indicate nella su estesa liberatoria. 

Conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di privacy, l'interessato può 

ottenere da Claai, ovvero dai soggetti terzi ai quali i dati siano stati trasmessi, l’accesso ai propri dati 

personali, nonché richiedere la modifica, cancellazione e/o integrazione dei propri dati. 

L'interessato potrà esercitare tali diritti scrivendo a: CLAAI Napoli in Piazza Garibaldi 49 a Napoli. 

Si informa che il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi 

momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dal Regolamento europeo per la privacy, in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati 

inviando comunicazione scritta. 

 

 

Firma 

 

 

 

 


