TBA Holidays
Unforgettable Experience

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - VIDEO
Il sottoscritto / a ................................................................................................................................................................
Via .............................................................. Città .......................................................................... Prov. ..........................
nato / a .................................... il ............................... C.F - P.Iva .....................................................................................
in qualità di rappresentate legale della società/struttura.................................................................................................
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini o riprese consegnate a Tuscany Business
Agency srl (denominata TBA Holidays) per uso di comunicazione integrata web, social, tipografica e pubblicitaria
di Tuscany Business Agency s.r.l. - TBA Holidays - TBA Real Estate. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La produzione e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma gratuita.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai fini e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs n. 101/2018 in materia di privacy le parti reciprocamente si autorizzano alle
comunicazioni ed al trattamento dei dati necessari per dar corso alle obbligazione del presente contratto. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle
attivita’ di Tuscany Business Agency e consociate. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.
Lgs n. 101/2018: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi
al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso Tuscany Business Agency, via Isacco Dalla Zuanna 8, CAP 35035 - Mestrino (PD) Il titolare del
trattamento dei Dati è Veronica Giacomini, via Isacco Dalla Zuanna 8, CAP 35035 - Mestrino (PD)

Tuscany Business Agency s.r.l.
......................................................

.........................., .......................
(Località, data)
Responsabile della struttura
......................................................
Timbro e firma

Tuscany Business Agency s.r.l.
Sede legale
Via Isacco dalla Zuanna 8
35035 Mestrino (PD)

Unità locale
Via Dino Compagni
50133 Firenze

Servizio clienti
Tel. (39) 0444 1620 667
Fax (39) 0444 1620 601
holidays@tuscanybusinessagency.com

tuscanybusinessagency@pec.it
www.tuscanybusinessagency.com
P.IVA - C.F. 04939510287

