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Inspiring innovation.

 
 

  
     Oggetto: liberatoria e consenso informato per trattamento dati personali (foto/filmati) 

 
 
 
Con la presente, io sottoscritto/a, con espressa rinuncia ad ogni diritto e compenso, concedo a ESSECO SRL, ai 
sensi e per gli effetti della Legge 633/1941 e successive variazioni ed integrazioni in materia di diritto d’autore, 
l’uso, la riproduzione ed una licenza illimitata e perpetua alla pubblicazione su social network aziendali (Facebook 
e LinkedIn) e pubblicazione sul sito Enartis (www.enartis.com), le proprie newsletter mensili o bimestrali della/e 
foto/filmato (di seguito “Foto”) che mi ritrae/ritraggono, realizzata/e da Dual srl, a fini di informazione ai propri 
dipendenti e di marketing, nei giorni dal 23 al 27 maggio 2022 in occasione dell’ Annual Meeting Enartis. 
Preso atto dell’informativa allegata, acconsento quindi alla comunicazione e diffusione dei dati personali di cui 
sopra, nel rispetto delle finalità riferite nell’informativa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy. 
 
Dichiaro inoltre che l’utilizzo dei dati di cui sopra non costituiscono violazioni di diritti concessi in esclusiva a terzi.  
 
Mi impegno infine a tenere l’azienda indenne da qualunque danno o conseguenza pregiudizievole derivante 
dall’utilizzo delle foto per le finalità sopra indicate, nonché dal trattamento dei miei dati personali. 
 
 
 
 
 
 
Allegato 
“Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy 
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Inspiring innovation.

La società ESSECO srl potrebbe realizzare, servizi fotografici, filmati, ed altri strumenti di 
comunicazione contenenti alcune immagini che la ritraggono in occasione dell’ Annual Meeting 
Enartis, allo scopo di promozionale, di marketing, didattico per corsi di formazione, anche 

attraverso la diffusione tramite canali di divulgazione quali ad esempio, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, 
web, social, pubblicazioni di vario genere, fiere e mostre, nell’UE. 
 
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo, in mancanza non sarà possibile per la società effettuare alcun 
trattamento degli stessi e quindi procedere nei termini sopra indicati. 
 
I dati personali raccolti saranno accessibili ai dipendenti e ai collaboratori delle aziende del gruppo Esseco Group. 
specificamente incaricati del trattamento ed adeguatamente istruiti, e saranno comunicati ai soggetti che svolgono 
servizi complementari alle finalità sopra indicate (ad es. attività di caricamento dati su sito Internet, studi Grafici per 
realizzazione pubblicazioni). 
 
Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. 
 
I dati personali forniti potranno essere oggetto di diffusione attraverso i social network aziendali (Facebook e 
LinkedIn) e pubblicazione sul sito Enartis (www.enartis.com). 
 
I dati personali verranno conservati per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 
stati raccolti o successivamente trattati, nel rispetto degli obblighi di legge o delle prescrizioni del Garante, nonché 
per gli ulteriori periodi corrispondenti ai termini di prescrizione delle azioni esercitabili tra le parti. 
 
All’interessato dal trattamento in esame è riconosciuto l’esercizio del diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo 
riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Se il trattamento è basato sul 
consenso dell’interessato, quest’ultimo ha il diritto di revocare il consenso. L’interessato ha sempre il diritto di 
proporre reclamo all’Autorità Garante. 
 
Il titolare del trattamento è Esseco SRL via...San Cassiano 99, 28069 Trecate. Il responsabile/i esterni del 
Trattamento è la società Dual SRL. 
 
 
 
 


