LIBERATORIA PER UTILIZZO IMMAGINI
PER I MINORI
Il/la Sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a
_____________________,

il

______________________________________,

a
C.F.

___________________________________________, residente in via ______________________ città
__________________________, con la presente in qualità di esercente la potestà genitoriale sul
minore _____________________________________ nato/a il ___/____/____ a _____________
nickname __________________(di seguito anche “Minore”)
preso atto dell’Informativa relativa al trattamento dei dati personali previamente resa, con la presente
AUTORIZZA
la Sony Interactive Entertainment Italia S.p.A. (di seguito, “Società”), senza limiti di spazio e di tempo,
a pubblicare sulle sue pagine ufficiali dei social network Facebook, Twitter e Instagram e sul blog
PlayStation (https://blog.it.playstation.com/) le immagini pubblicate dal Minore tramite il sito internet
https://www.partyconpsvr.it, nell’ambito della mia partecipazione al concorso a premi denominato
Party con PS VR, promosso dalla Società stessa (di seguito, le “Immagini”).
Il/la Sottoscritto/a autorizza, altresì, la Società, senza limiti di spazio e di tempo:
(i) a conservare le Immagini presso i propri archivi informatici;
(ii) ad associare la persona, l’immagine ed il nome del Minore, nonché le Immagini al marchio
“PlayStation” ed alla Società attraverso la sola pubblicazione delle Immagini stesse con le modalità
sopra indicate.
Il/la Sottoscritto/a prende atto, riconosce ed accetta che l'utilizzo, da parte della Società, delle
Immagini, ai fini sopra specificati, è direttamente ed esclusivamente finalizzato a documentare la
partecipazione degli utenti al concorso sopra indicato ed a dare risalto alle immagini migliori ed ai
relativi autori.
Per tale motivo, il/la Sottoscritto/a riconosce ed accetta che alcun corrispettivo gli/le sarà pagato dalla
Società per l’utilizzo delle Immagini e l’eventuale sfruttamento della immagine e del nome del Minore
per i fini sopra indicati.
Infine, il Sottoscritto riconosce ed accetta che la Società avrà la facoltà e non l’obbligo di pubblicare le
Immagini sulle predette pagine dei social network. La Società sarà, pertanto libera, a sua totale
discrezione, di pubblicare o meno le Immagini.
• acconsento espressamente al trattamento dei dati personali del Minore, ivi incluse le immagini
(rappresentate tramite fotografie e/o video) con le modalità sopra indicate e per le finalità sopra
descritte
Acconsento

Non Acconsento.

• acconsento espressamente al trattamento dei dati personali del Minore, ivi incluse le immagini
(rappresentate tramite fotografie e/o video) per la pubblicazione e la diffusione degli stessi in
qualsiasi forma e con qualunque mezzo, inclusi i siti internet ufficiali e/o i canali social;
Acconsento

Roma,

/

Non Acconsento.

/

Firma
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