
FORM DI REGISTRAZIONE ALL’EVENTO “Ecobonus Day” 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO 

e 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
Io sottoscritto con la presente 

 

CHIEDO 
 

di poter procedere all’iscrizione per la partecipazione all’evento “Ecobonus Day” organizzato da Gabetti Lab 
S.r.l., con sede legale in Via Bernardo Quaranta 40, Milano (il Titolare), che si terrà il giorno 28 gennaio 2021 
sulla piattaforma online dedicata. 

Con la presente altresì 
 

DICHIARO 
 

a) di essere a conoscenza che nel corso dell’Evento verranno effettuate delle riprese audio/video e 
fotografiche, realizzate da Gabetti Lab S.r.l. per conto del Titolare; 

 
b) che il Titolare sarà il titolare di tutti i diritti di sfruttamento sulle fotografie e sui video girati 

nell’ambito dell’Evento; 
 

c) che il Titolare intende utilizzare i video e le immagini diffondendole, attraverso elaborazione, 
duplicazione, su carta stampata, su internet, sui canali social media e all’interno dei portali delle 
società del Gruppo di cui il Titolare è la Capogruppo nonché attraverso qualunque ulteriore canale di 
comunicazione e diffusione, anche nell’ambito dell’Evento medesimo, di convegni, fiere ed eventi 
organizzati e svolti nel settore di attività del Titolare e del Gruppo a cui lo stesso appartiene, per 
attività con finalità commerciali e promozionali della Società e del Gruppo, rispetto alle quali io 
sottoscritto potrò assumere anche la veste di “testimonial”; 

 
d) salvo il divieto di uso dei video e delle immagini in contesti che pregiudichino il mio onore, 

reputazione, dignità personale ed il decoro, di: 

 
1) a cedere in esclusiva ed a titolo gratuito al Titolare ogni diritto relativo, derivante o 
comunque connesso all’uso ed allo sfruttamento economico dei video e delle immagini da parte del 
sottoscritto; 

 
2) a non aver nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e, per quanto occorrer 
possa, rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di 
corrispettivi o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato; 

 
3) come meglio puntualizzato nell’informativa sul trattamento dei dati personali che segue, a 
dare espressamente il mio consenso ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati 
personali al trattamento e alla eventuale pubblicazione dei miei dati personali in connessione con 
quanto sopra. 



Per qualsiasi controversia relativa al contenuto della presente sarà competente in via esclusiva e 
inderogabile il Tribunale di Milano. 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

1. Titolare del trattamento 
 

Titolare del trattamento è Gabetti Lab S.r.l., con sede legale in Via Bernardo Quaranta 40, Milano, iscritta al 
Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al numero 10581440962 . 

2. Categorie di dati personali 
 

2.1 Video e immagini 
 

Per le finalità di seguito indicate sono trattati i video e le immagini ritraenti l’utente che si registra e 
partecipa all’evento “Ecobonus Day”, nonché i dati anagrafici relativi alla/o stessa/o. 

2.2 Dati anagrafici 
 

La richiesta di registrazione all’evento “Ecobonus Day” presentata attraverso il form di registrazione 
nonché il consenso alle riprese e all’utilizzo delle immagini e video espresso attraverso il form di 
registrazione all’evento medesimo prevede altresì che l’utente fornisca i seguenti dati: nome, cognome, e- 
mail (i “Dati Anagrafici”). 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 
 

3.1 Video e immagini 
 

Con il consenso espresso dell’utente, i video e le immagini ritraenti il/la medesimo/a saranno utilizzati per 
la pubblicazione su carta stampata, su internet, sui canali social media gestiti dal Titolare e/o dalle società 
del gruppo di cui il Titolare è la Capogruppo, nonché attraverso qualunque ulteriore canale di 
comunicazione e diffusione, anche nell’ambito dell’evento “Ecobonus Day” medesimo, di convegni, fiere ed 
eventi organizzati e svolti nel settore di attività del Titolare e del Gruppo a cui lo stesso appartiene, per 
attività con finalità commerciali e promozionali della Società e del Gruppo rispetto alle quali il firmatario 
della liberatoria potrà anche assumere la veste di “testimonial”, anche eventualmente con collegamento 
individuale con i Dati Anagrafici. 

Il consenso è libero e opzionale; l’eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di comparire nelle 
pubblicazioni della Società e del Gruppo a cui la stessa appartiene, come meglio descritte nel form di 
registrazione all’evento “Ecobonus Day”. 

3.2 Dati Anagrafici 
 

I Dati Anagrafici saranno trattati per le seguenti finalità: 
 

a) registrazione per la partecipazione all’evento “Ecobonus Day”, come descritto nel form di 
registrazione all’evento medesimo, nonché raccolta, organizzazione e diligente conservazione dei 
form medesimi; 

 
b) raccolta, organizzazione e diligente conservazione dei form di registrazione all’evento “Ecobonus 

Day” in rapporto ai correlati video e immagini; 

 
c) utilizzo dei video e delle immagini anche con collegamento individuale con i Dati Anagrafici. 



Il conferimento dei Dati Anagrafici è un requisito necessario per la registrazione e la partecipazione 
all’evento “Ecobonus Day” attraverso la compilazione del form di registrazione, ivi compreso l’eventuale 
conferimento del consenso alle riprese e utilizzo delle relative immagini e video. 

 
Un eventuale rifiuto di fornire i Dati Anagrafici comporterà l’impossibilità di procedere alla registrazione per 
la partecipazione all’evento “Ecobonus Day” e per l’eventuale prestazione del consenso alle riprese, con 
conseguente impossibilità per l’utente di essere ripreso. 

 
4. Periodo di conservazione 

 

I Dati Anagrafici potranno essere utilizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 
cui sono stati raccolti, in particolare: 

i. per le finalità di cui al punto a) del precedente paragrafo 3.2, per un periodo che consenta di 
raccogliere, organizzare, conservare ordinatamente e trattare i medesimi al fine di realizzare le 
finalità di cui al punto a) del precedente paragrafo 3.2 e in ogni caso per un periodo non superiore 
al periodo prescrizionale previsto dalla legge; 

I video e le immagini e i Dati Anagrafici potranno essere utilizzati per il periodo di tempo strettamente 
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, in particolare, un periodo che consenta di (i) 
raccogliere, organizzare, conservare ordinatamente e trattare i medesimi al fine di realizzare la finalità di 
cui al punto b) del precedente paragrafo 3.2, nonché (ii) effettuare, anche successivamente, attività 
commerciali e promozionali con le immagini e i video, in ogni caso per un periodo non superiore a 24 mesi 
dalla loro raccolta, per le finalità di cui al precedente paragrafo 3.1. 

I video e le immagini, nonché i Dati Anagrafici contenuti nei form di registazione all’evento “Ecobonus Day” 
raccolti in rapporto alla conservazione e utilizzo delle immagini e video, saranno in ogni caso conservati per 
un periodo pari a quello prescrizionale previsto dalla legge. 

5. Luogo del trattamento dei dati 
 

Il trattamento dei dati di cui ai punti 2.1 e 2.2 ha luogo presso la sede sopraindicata del Titolare, la quale 
potrà conservare i dati raccolti presso server e/o archivi fisici siti esclusivamente all’interno dell’Unione 
europea. I medesimi dati saranno trattati da personale del Titolare, che avrà ricevuto le necessarie 
istruzioni e autorizzazioni per il trattamento dei dati personali. Il Titolare non effettua alcun trasferimento 
al di fuori del territorio dell’Unione europea. 

6. Comunicazione dei dati personali 
 

I video e le immagini ritraenti l’utente e i Dati Anagrafici potranno essere comunicati a soggetti esterni al 
titolare, i quali saranno debitamente nominati quali responsabili del trattamento o che svolgeranno la 
propria attività in qualità di titolari autonomi del trattamento, a seconda dei casi. L’elenco completo dei 
responsabili del trattamento è disponibile presso la sede del Titolare. 

7. I diritti dell’interessato 
 

L’utente che si registra all’evento “Ecobonus Day”, quale interessato, avrà il diritto di: ottenere, in 
qualunque momento, la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali a lui/lei riferiti, di conoscerne le 
finalità, gli eventuali destinatari e il periodo di conservazione, di ottenere la rettifica o la cancellazione o, 
ove applicabile, la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, di ricevere – ove applicabile – in 



un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo 
riguardano forniti al Titolare, nonché di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti da parte del Titolare, e di proporre reclamo all’Autorità garante per la protezione dei dati 
personali. 

L’utente che si registra all’evento “Ecobonus Day” ha il diritto in ogni momento di revocare il consenso 
precedentemente prestato, senza pregiudizio con riferimento alla liceità del trattamento effettuato 
antecedente alla revoca. 

8. Contatti del Titolare del trattamento 
 

Al fine di esercitare i diritti, è sempre possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: 
 

• e-mail: privacy@gabettigroup.com , oppure 

• Indirizzo: Via Bernardo Quaranta n. 40, 20139, Milano, all’attenzione dell’Ufficio Legale. 

mailto:privacy@gabettigroup.com

