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Informativa sul trattamento dei dati personali per l’adesione al “Concorso Bouquet Festival di 

Sanremo” (ver. del 01/12/2021) 

 

Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”), AMAIE Energia e Servizi SRL, Via Armea n° 96 – 18038 

Sanremo (IM); tel 0184.51711; email: mercato@amaie-energia.it, Titolare del trattamento, informa 

l'interessato che i dati personali forniti saranno trattati dal Titolare per: 

1) l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali di cui l'interessato è parte, esclusivamente ai fini 

della partecipazione al concorso e del suo svolgimento (inclusa la verifica dei requisiti per la partecipazione 

e la spedizione delle comunicazioni riguardanti il concorso e degli attestati) e per la gestione di eventuali 

reclami o controversie che possano derivare dalla partecipazione al concorso oltre che per adempiere ai 

relativi obblighi di legge. 

2) pubblicazione delle fotografie dell’evento e dei concorrenti sul sito web del Titolare o su riviste cartacee 

e/o online, previo consenso dell'interessato. 

3) ricontattare l'interessato per edizioni successive del medesimo concorso, previo consenso 

dell'interessato. 

 

i dati anagrafici e di contatto dell’interessato saranno conservati limitatamente allo svolgimento del 

Concorso quindi cancellati una volta terminato il concorso, salvo consenso esplicito dell’interessato per una 

conservazione a tempo indeterminato o fino a revoca del consenso da parte dell’interessato stesso per la 

sola finalità 3). Il Titolare potrebbe comunque essere obbligato a conservare i dati personali per un periodo 

più lungo ma solo in caso di controversie o per ordine di un’autorità. 

I dati personali saranno trattati esclusivamente dal Titolare, nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte 

dal GDPR, non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea e non verrà presa alcuna decisione 

giuridicamente rilevante basata su eventuali trattamenti automatizzati dei dati, compresa la profilazione. Si 

precisa, inoltre, che i dati trattati potranno essere comunicati a soggetti esterni competenti, qualora 

richiesto per l'espletamento delle attività necessarie alla corretta gestione del concorso. L’elenco completo 

dei destinatari è disponibile presso il Titolare. 

I dati richiesti sono necessari per l’iscrizione e partecipazione al concorso ed il mancato conferimento dei 

suddetti dati non consentirà la partecipazione al concorso. Il conferimento del consenso per le finalità per 

cui è richiesto è facoltativo e revocabile in qualsiasi momento. Il mancato consenso non permetterà la 

conservazione e l’uso dei dati e/o l'utilizzo delle immagini del soggetto interessato per le finalità sopra 

indicate. 

La revoca del consenso alla finalità 2) comporta l’interruzione della pubblicazione delle immagini, e la 

successiva cancellazione delle stesse dagli archivi del Titolare, fermo restando la liceità del trattamento 

basata sul consenso prima della revoca. 

L’interessato ha facoltà di esercitare, ove applicabili, i diritti previsti dal predetto Regolamento, come 

l’accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 

che lo riguardano, la revoca al consenso prestato, ai sensi degli artt. 15-16-17-18-20-21 del Regolamento 

UE 2016/679. 

Per far valere i propri diritti l’interessato ha inoltre l’opportunità di rivolgersi all’autorità nazionale 

competente in materia di protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it). 

http://www.garanteprivacy.it/
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Il responsabile della protezione dati nominato dal Titolare è Veris Servizi S.r.l. contattabile all’indirizzo 

dpo@veris-servizi.it. 

 

Liberatoria e autorizzazione di cui alla finalità di cui al punto 2 dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali 

 

Il/La sottoscritto/a, con la presente 

AUTORIZZA 

 

ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore e 

disciplina sull'utilizzo delle immagini altrui, l’utilizzo delle foto riprese da Amaie Energia e Servizi SRL in 

occasione del concorso “BOUQUET FESTIVAL DI SANREMO”, anche mediante società terze, e la divulgazione 

del suddetto materiale a scopo pubblicitario e/o informativo con qualsiasi mezzo, come ad esempio, 

attraverso siti internet, social network, TV, brochure o mediante l'inserimento, in documenti destinati alla 

diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto negli archivi informatici  di Amaie Energia e Servizi 

SRL 

A tal fine, firmando la presente liberatoria dichiara:  

● di rinunciare a qualsiasi pretesa e rivendicazione anche di natura economica, relativamente agli 

utilizzi futuri delle riproduzioni oggetto di questa liberatoria nei confronti di Amaie Energia e Servizi 

SRL e di qualsiasi terzo che sia stato espressamente autorizzato dalla stessa a farne uso; 

● di sollevare Amaie Energia e Servizi SRL da ogni incombenza di natura economica e da ogni 

responsabilità concernente un uso abusivo o scorretto del materiale fotografico da parte degli 

utenti dei siti web e dei social network o di terzi; 

● di autorizzare la conservazione del predetto materiale negli archivi informatici di Amaie Energia e 

Servizi SRL e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e/o 

divulgativo e/o pubblicitario. 

● di essere consapevole della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, può 

essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso di 

Amaie Energia o dell’interessato. 

● di non autorizzare Amaie Energia e Servizi SRL all'utilizzo delle immagini raccolte secondo modalità 

lesive della dignità e del decoro personale; 

● di considerare la posa delle immagini effettuata in forma del tutto gratuita; 

● di aver letto l'intera informativa comprensiva della presente liberatoria e di essere consapevole che 

la firma in calce equivale alla sottoscrizione della liberatoria sotto la propria responsabilità. 

 

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in qualunque momento con comunicazione 

scritta da inviare a Amaie Energia e Servizi SRL,  Via Armea n°96 – 18038 Sanremo (IM) o E-mail:  

mercato@amaie-energia.it PEC: amaieenergia@pec.it. 

 

Io sottoscritto [  ] Autorizzo oppure [  ] Non autorizzo il Titolare al trattamento sopra descritto. 

 

Luogo, data, e firma dell’interessato ____________________________________________________ 

mailto:amaieenergia@pec.it
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Richiesta di consenso per la finalità di cui al punto 3 dell’informativa sul trattamento di dati personali 

L’interessato, presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, in particolare circa la finalità 

di conservazione dei dati anagrafici e di contatto necessari al titolare per ricontattare l’interessato per 

promuovere i concorsi successivi, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati. 

Il consenso può essere revocato in qualunque momento ferma restando la liceità del trattamento 

effettuato fino al momento della revoca. 

Il mancato o il revocato consenso, comporta la cancellazione dei dati e l’interessato non potrà essere 

ricontattato per i concorsi successivi. 

 

Io sottoscritto 

 

[  ] Autorizzo 

[  ] Non autorizzo 

 

il Titolare al trattamento sopra descritto. 

 

Luogo, data, e firma dell’interessato ____________________________________________________ 
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