
 
LIBERATORIA D'USO DEI DIRITTI D'AUTORE E DELLA PERSONALITA'   
 
 
Con la presente il/la sottoscritto/a (nome e cognome) __________________ Codice Fiscale _____________ 

concede in licenza, a titolo gratuito, a Joyflor S.r.l, con sede in Via Varese, 8 – 20098 San Giuliano Milanese (MI), 

che accetta, il diritto di utilizzare una fotografia e/o una fissazione audio-video, inviati per e-mail come allegati alla 

presente dichiarazione, nell'ambito dell’iniziativa #GiveMeASmile del sito e-commerce Native Joyfood di proprietà 

di Joyflor s.r.l. 

Concede inoltre il diritto a Joyflor di riprodurre e comunicare al pubblico tali materiali per via telematica, nell'ambito 

delle attività legate al sito istituzionale (www.nativejoyfood.it e www.nativejoyfood.com) e nei canali sociali: 

Facebook (https://www.facebook.com/NativeJoyfoodShop/), Instagram (https://www.instagram.com/nativejoyfood/) e 

Twitter (https://twitter.com/nativejoyfood). 

Dichiara che sui materiali non esistono diritti di terzi e si impegna a tenere Joyflor indenne da qualsiasi 

responsabilità per l’eventuale violazione di tali diritti. 

Si specifica che i materiali per l’iniziativa #GiveMeASmile dovranno essere foto (max. 1600 x 1200 Pixel) e video 

non superiori ai 60 secondi. 

I materiali dovranno essere inviati, allegati alla presente lettera firmata per accettazione, a: 

lorena.laurenti@joyflor.eu e prima della pubblicazione saranno soggetti a insindacabile giudizio e approvazione da 

parte di Joyflor s.r.l. 

 
 
Luogo, ___________   Data______________                           Firma ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679 il sottoscritto conferisce espressamente a Joyflor S.r.l., con 
sede in San Giuliano Milanese (sito www.joyflor.it), titolare del trattamento, il suo consenso al trattamento dei dati 
personali relativi alla fissazione, alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico per via telematica dei propri 
materiali (foto o video). Il conferimento è facoltativo. Tuttavia, in caso di mancato conferimento del consenso, non 
sarà possibile effettuare la fissazione, la riproduzione e la conseguente comunicazione al pubblico per via 
telematica dei materiali in oggetto. Ai fini del trattamento Joyflor s.r.l. potrà avvalersi di incaricati. I dati personali 
sono raccolti al fine esclusivo di mettere a disposizione del pubblico i materiali per l’iniziativa #GiveMeASmile. I dati 
saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza. L'interessato potrà comunque esercitare i diritti che gli sono 
attribuiti dall'art. 15 del Regolamento UE n. 2016/679, mediante comunicazione al titolare di Joyflor s.r.l., signora 
Pia Rivera (info@joyflor.eu)  
 
 
Luogo, ___________   Data______________                           Firma ______________________________ 
 
 


