Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………nato a………………………
in data…………………….. e residente in ……………………….via………………………………………………
preso atto che:
PerMicro S.p.A. (di seguito “PerMicro”) è la più importante società di microcredito in Italia ed opera su tutto il territorio nazionale con
una chiara “mission” sociale: fornire microcredito con l’obiettivo di favorire l'inclusione sociale e l'occupazione,
Associazione PerMicroLab Onlus (di seguito “PerMicroLab”) opera al fine di favorire la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo del
microcredito quale strumento di coesione ed inclusione sociale e finanziaria. Inoltre si occupa di assistere e sostenere la nascita e lo
sviluppo di piccole attività imprenditoriali, attraverso una rete di coach volontari che mettono a disposizione dei microimprenditori le
proprie competenze,
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (di seguito “BNL”) partecipa al capitale di PerMicro a conferma del proprio impegno nell'ambito del
sociale, partecipando concretamente ad un settore nel quale il gruppo Bnp Paribas è già presente con una lunga e consolidata
esperienza,
Al fine di pubblicizzare l’attività di PerMicro e PerMicroLab, dichiara di :
a.

concedere a PerMicro, a PerMicroLab ed a BNL. (di seguito anche semplicemente le “Società”) tutti i più ampi diritti in
relazione all’utilizzo delle immagini ed al relativo materiale audio, video e fotografico (di seguito anche il “Materiale”)
prodotto
nell’ambito
delle
riprese,
interviste
e
foto
eseguite,
in
data……………………….presso…………………………………………………
………………………………………………………………………… fine di pubblicarle come materiale di comunicazione
nell’ambito di concorsi e bandi nazionali ed internazionali, internet, materiale pubblicitario di diversa natura (audio –
video e cartaceo) nonché all’interno di piattaforme proprietarie BNL e di piattaforme terze “social”, quali Facebook,
Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, Google+, senza limiti di territorio, durata e passaggi, anche mediante cessioni
totali o parziali a terzi (quali soci/partner/società funzionali nel processo del credito).

b.

autorizzare la pubblicazione come sopra descritta (di seguito semplicemente la “Pubblicazione”) a titolo gratuito e
permanente, per la quale non avrà nulla a pretendere dalle Società in relazione alla cessione dei diritti di cui alla presente
dichiarazione, né per qualsiasi altra prestazione connessa alla comparsa e all’utilizzo delle immagini, la cui durata e le
modalità di Pubblicazione, anche tramite internet, saranno determinate discrezionalmente dalle Società ed
eventualmente variate o ripetute nel tempo.

c.

sollevare le Società da ogni responsabilità su eventuali vincoli inerenti il diritto d’autore riferito all’utilizzo delle proprie
immagini, per le quali non ha concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti, fermo restando il
divieto dell’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

d.

Prendere atto che dalla messa a disposizione di immagini e dati personali sui social network possono derivare dei rischi e
cioè:
i)
quando si inseriscono dati personali (tra cui immagini) ne potrebbe essere perso il controllo. I
dati possono essere potenzialmente registrati da tutti i contatti e dai componenti dei gruppi cui
si è aderito, rielaborati e diffusi;
ii)
qualora si decida di “disattivare” il profilo dal social network spesso è permesso solo di uscire
dallo stesso, non di “cancellarlo”. I dati, i materiali che sono stati messi on-line, potrebbero
essere comunque conservati nei server.

Inoltre, ai sensi della c.d. normativa sulla privacy, D.lgs 196/2003, il sottoscritto autorizza le Società, quali autonomi titolari senza
vincolo di solidarietà, al trattamento dei dati personali forniti in relazione alla cessione del Materiale e prende atto che potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, tra cui richiedere gratuitamente l’origine, la finalità, l'aggiornamento,
la rettificazione o l'integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge rivolgendosi al:
Responsabile del trattamento dei dati personali, presso PerMicro SpA, Via XX Settembre 38, 10121 Torino.
Responsabile del trattamento dei dati personali, presso Associazione PerMicroLab Onlus, Via dei Tribunali, 213, 80139 Napoli.
Responsabile del trattamento dei dati personali presso Direzione Comunicazione BNL.

[ Luogo e data ]

[Firma]

