
LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO

IMMAGINI RELATIVE SOLO AD ADULTI

l/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________

Nato/a a ____________________________________________ Prov. ________ Il _______      ___________________

Residente a ____________________   Prov. ________ Via _________________________________________ n°_____

Carta identità n°__________________ Rilasciata il________________________ Luogo_________________________

Cellulare__________________________________email:__________________________________________________

C.Fiscale___________________________________________

inviate  tramite  email  info@dermacos.eu nell’ambito  della  partecipazione  al  concorso  “Un  volto  nuovo  Retinol

Complex®” promosso dalla Miluet Srl. Azienda di cosmetica – Via Galatina 172 (Caserta).

con la presente:

AUTORIZZA

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941,  n.  633,  Legge  sul  diritto  d’autore,  alla  pubblicazione  e/o  diffusione  in  qualsiasi  forma  delle
proprie immagini sul sito internet www.retinolcomplex.it, sui social network (ed in particolare sulla pagina
Facebook  ….),  su  carta  stampata  e/o  su  qualsiasi  altro  mezzo  di  diffusione,  nonché  autorizza  la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dello stesso e prende atto che la finalità
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da
inviare via posta comune o e-mail.

Luogo                                  Data
In fede _________________________________

Informativa per la pubblicazione dei dati

Si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e
telematiche  nel  rispetto  della  vigente  normativa  e  dei  principi  di  correttezza,  liceità,  trasparenza  e
riservatezza;  in  tale  ottica  i  dati  forniti,  ivi  incluso  il  ritratto  contenuto  nelle  fotografie  e  o  nei  video
suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate
nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In
qualsiasi  momento è possibile  esercitare tutti  i  diritti  indicati  dall’articolo 7  del  Reg. (UE) 2016/679,  in
particolare  la  cancellazione,  la  rettifica  o  l’integrazione  dei  dati.  Tali  diritti  potranno  essere  esercitati
inviando comunicazione scritta.

  presto il consenso     nego il consenso

Luogo e Data
Firma (leggibile) ___________________________________

mailto:info@dermacos.eu


Concorso “Un Nuovo Volto Retinol Complex®”

Per accedere al concorso è necessario compilare in ogni sua parte il modulo di liberatoria immagini, con tutti i dati in 
modo da poter essere contattato se vincitore,  allegare un documento d'identità valido firmato e inviare max 3 foto 
viso o figura intera  a  info@dermacos.eu  precisando CONCORSO “UN VOLTO NUOVO RETINOL 
COMPLEX®”.

ETA’ MINIMA DI PARTECIPAZIONE

L’età minima di partecipazione è di 18 anni già compiuti.

DURATA CONCORSO

Inizio concorso: 28/04/2021

Fine concorso: 30/06/2020

Potranno partecipare uomini e donne di qualsiasi nazionalità,  con età superiore ai 18 anni. Le foto più interessanti
saranno scelte ed utilizzate per le campagne pubblicitarie Retinol Complex®, I VINCITORI INOLTRE SARANNO
CONTATTATI SUCCESSIVAMENTE E RICEVERANNO UN BONUS DI 50 EURO COMPRESE SPESE DI
SPEDIZIONE DA SPENDERE SUL NOSTRO SITO www.retinolcomplex.it (COSMETICA). 

Le foto saranno utilizzate dalla Retinol Complex® per fini pubblicitari. 

CONTENUTI FOTO:

Esaltare la bellezza viso/corpo, la semplicità, la naturalezza....

Saranno scartate foto ritenute non adatte o volgari.

Partecipa e potrai essere scelta come Testimonial  nelle nuove campagne 
pubblicitarie Retinol Complex®!

http://www.retinolcomplex.it/
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