Informazioni ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della Legge d’Autore (da usare nei soli casi in cui le immagini
delle persone saranno utilizzate per campagne pubblicitarie e/o di comunicazione; NON quando le immagini
vengono solo pubblicate sul sito e negli spazi social a fini di informazione/divulgazione)
Robert Bosch S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento La informa che immagini che La identificano (che sono Suoi
dati personali) potranno essere diffuse col Suo consenso per fini pubblicitari e di comunicazione aziendale attraverso i
canali e negli ambiti sotto specificati.
Il mancato conferimento dei dati personali e/o del consenso qui richiesto non permetterà al Titolare di conseguire le
finalità dichiarate nella presente informativa. In ogni caso i dati personali verranno conservati per il tempo necessario
al conseguimento delle finalità qui indicate.
Titolare del trattamento è Robert Bosch S.p.A. con sede in via Petitti 15, 20149 Milano, presso cui Lei potrà esercitare
i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 679/2016. Lei potrà anche esercitare i Suoi diritti scrivendo al
seguente indirizzo mail fixed-term.Danilea.Masseroni@it.bosch.com. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti
può rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016, resta salva la
possibilità di rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria.
Qualora Robert Bosch S.p.A. nomini un Responsabile per la protezione dei dati (DPO) ne darà notizia sul proprio sito
internet alla pagina www.bosch.it
Robert Bosch S.p.A. Le chiede di autorizzare la cessione a titolo gratuito (cioè senza doverle corrispondere un
compenso ) dei diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico e commerciale della Sua immagine, del Suo nome,
della Sua voce, e di ogni Sua attività oggetto di ripresa nelle fotografie e/o nel video, in ogni forma o modo, in tutto o
in parte, senza alcuna limitazione di tempo, modalità e spazio, con facoltà di cedere liberamente tali diritti a terzi
senza necessità di Sua ulteriore autorizzazione.
In via esemplificativa, Robert Bosch S.p.A. avrà facoltà, ma non obbligo, in esclusiva:
a) di fissare, riprodurre con qualsiasi procedimento, comunicare, trasmettere e/o diffondere le foto o il video: (i)
con qualsiasi mezzo e/o sistema di trasmissione e diffusione attuale o inventato in futuro, anche se tra loro
integrati e convergenti (Web-tv, Web-broadcasting) e quindi: in sede televisiva, radiofonica, cinematografica,
audiovisiva, a mezzo rete informatica (anche via internet mediante canali Social) e telefonica, e (ii) utilizzando
qualsiasi strumento di trasmissione, diffusione e ricezione, attuale o inventato in futuro, e (iii) in qualsiasi
forma e modalità e quindi, a titolo meramente esemplificativo, in chiaro, ad accesso condizionato, in forma
codificata e/o criptata, gratuita e/o a pagamento, analogica e/o digitale, multimediale e/o interattiva; e (iv) con
l’impiego di qualsiasi tecnologia (wireless, etc.) e protocollo (TCP/IP, Gsm, Gprs, Umts) attuale o sviluppato in
futuro, e (v) per la ricezione su qualsiasi terminale, anche attualmente non esistente;
b) di riprodurre e pubblicare immagini o parti del video su dépliant, riviste, album, figurine, calendari, raccolte,
prodotti, etc., anche nell’ambito di iniziative commerciali (promozioni, merchandising, etc.); e
c) di trasmettere e comunque utilizzare spezzoni, estratti, sequenze e/o immagini della foto o del video, anche
per la realizzazione di opere complesse o di altro tipo come, a titolo meramente esemplificativo, special,
backstage, promo, forme di pubblicità.
Lei eviterà affermazioni che possano essere lesive di diritti di terzi, manlevando Robert Bosch S.p.A. da qualsiasi
azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere avanzata da terzi. La Sua immagine non sarà esposta, riprodotta
o diffusa, in qualsiasi situazione ciò possa recare pregiudizio al Suo onore, alla Sua reputazione o al Suo decoro.

Liberatoria e consenso
Cedo a titolo gratuito a Robert Bosch S.p.A. i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico e commerciale della
mia immagine, della mia voce, del mio nome e di ogni attività da me svolta oggetto di ripresa nelle fotografie e/o nel
video. Prendo atto che è escluso qualsiasi obbligo per Robert Bosch S.p.A. di effettiva utilizzazione della mia
immagine. Riconosco che Robert Bosch S.p.A. mi ha informato che la mia immagine non sarà esposta, riprodotta o
diffusa, in qualsiasi situazione ciò possa recare pregiudizio al mio onore, alla mia reputazione al mio decoro.
Autorizzo la diffusione dei miei dati personali per le finalità indicate nell’informativa.

Nome e cognome per esteso ________________________________________________________________________
Data ______________________________________ Firma ________________________________________________

