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Oggetto: Dichiarazione di Liberatoria e Manleva in relazione al trattamento dei dati personali per uso Immagini Fotografiche/Riprese Video

Con la presente, con espressa rinuncia ad ogni diritto e compenso, autorizzo Società Merz Pharma Italia S.r.l. (di seguito “ MERZ”), ai sensi e per

gli effetti della Legge n. 633/1941 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di diritto d’autore, a procedere in relazione al materiale

audiovisivo e/o fotografico relativo alla mia persona e acquisito durante gli eventi organizzati da MERZ, ovvero acquisito in altro modo da

MERZ stessa:

- alla riproduzione, la pubblicazione e la diffusione dello stesso, 
- alla pubblicazione di tale materiale sui siti internet e domini di MERZ, sulle pagine ufficiali intranet del Titolare ovvero delle altre

società del Gruppo;
- alla pubblicazione di immagini e altri dati personali (incluse le immagini e le riprese audio e video) a titolo esemplificativo su riviste,

libri, brochure, report, documenti digitali;

Con la presente altresì concedo contestualmente a MERZ, con espressa rinuncia ad ogni compenso, l’uso della mia immagine per le finalità e
con le modalità sopra indicate.

Mi obbligo infine a tenere MERZ indenne da qualunque danno o conseguenza pregiudizievole derivante dall’utilizzo,  per le finalità sopra
indicate, delle Fotografie/Riprese, nonché dal trattamento dei dati personali ivi contenuti.

Dichiaro, infine, con la presente di aver letto, compreso ed accettato le modalità e le finalità di trattamento dei dati personali come sopra
dettagliati attraverso l’apposita informativa fornita da Merz Pharma Italia S.r.l..
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