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Torino,_________ 
 

  
 
Oggetto: Liberatoria per l’utilizzo di immagini fotografiche e/o videoriprese in occasione della visita presso 
i locali Nuvola Lavazza in data 
Io sottoscritto/a ……………………………………, nato/a a ………………….., il ………….., residente in ………………………,  

Io sottoscritto/a ……………………………………, nato/a a ………………….., il ………….., residente in ………………………,  

in qualità di genitore/tutore esercente la patria potestà o la tutela legale del minore _________________, 

nato/a  a __________, il __________ residente in __________________ 

 

Autorizzo  

 

la Società Luigi Lavazza S.p.A., e le altre società del Gruppo Lavazza, con pieno effetto liberatorio e senza 

limitazione di luogo e tempo, ad utilizzare ed a divulgare eventuali immagini fotografiche e/o videoriprese 

relative alla persona del minore su cui esercito la patria potestà o tutela legale realizzate durante l’evento di 

cui all’oggetto, anche - se del caso - accompagnate da testi, musiche e/o didascalie, per scopi di divulgazione 

delle attività istituzionali dell’azienda. Con questi si intendono in particolare l’utilizzo in occasione di attività 

e/o relazioni esterne come eventi e/o presentazioni pubbliche sui temi CSR che vedono la presenza di 

Lavazza. 

Resta inteso che tale autorizzazione è concessa a titolo gratuito e che pertanto nulla sarà dovuto da Lavazza 

a fronte dell’utilizzo e/o divulgazione nei termini e nei modi ivi autorizzati. 

 

Per accettazione,  

 

Firma: _______________________ 

 

Firma: _______________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

 
Le comunichiamo che i suoi dati personali e i dati personali del/i minore/i da Lei forniti (di seguito i “Dati 
Personali”), tramite la compilazione della liberatoria qui allegata in occasione della visita presso i locali 
“Nuvola Lavazza” (di seguito “l’Evento”), saranno trattati unicamente presso la LAVAZZA EVENTI S.R.L. (di 
seguito “LAVAZZA”).  
Dati Personali. i) dati anagrafici; ii) dati anagrafici di minori;. Iii) immagini, fotografie e/o riprese video; iv) 
dati particolari relativi ad allergie o intolleranze  
Titolare del trattamento sarà la Luigi Lavazza S.p.A. con sede in via Bologna 32, Torino  
Responsabile del trattamento sarà l LAVAZZA EVENTI S.R.L. con sede in via Bologna 32, Torino. Ogni altro 
soggetto coinvolto nel trattamento dei Dati Personali per le finalità qui indicate sarà opportunamente 
incaricato da Lavazza in qualità di Responsabile del trattamento nel rispetto della normativa applicabile. 
Base giuridica. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato 
Finalità. I Suoi Dati Personali saranno trattati da LAVAZZA per le seguenti finalità: i) accreditamento presso 
la sede Lavazza di Via Bologna, 32; ii) permettere il corretto svolgimento dell’Evento. 
Il conferimento dei dati personali e del consenso al loro trattamento è facoltativo, ma necessario per la 
realizzazione della suddetta finalità. 
Tempi di conservazione. I dati personali da Lei forniti attraverso il modulo di partecipazione saranno 
conservati da Lavazza Eventi per il periodo relativo alla completa esecuzione dell’Evento e per ogni ulteriore 
periodo espressamente indicato dalla legge.  
Sicurezza. Il trattamento dei dati avverrà con gli strumenti e le modalità ritenute idonee a proteggere la 
sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali e potrà essere effettuato sia manualmente, sia attraverso 
l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, e comprenderà tutte le operazioni previste dalla 
legge e necessarie al trattamento in questione. 
Diritti. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai Suoi dati, chiederne la modifica, la rettifica o la 

cancellazione, oppure opporsi al loro utilizzo scrivendo a: 

LAVAZZA EVENTI S.R.L. 

Via Bologna, 32 – Torino (TO) 

e-mail  privacyDPO@lavazza.com  

 

L’informativa completa in merito al trattamento dei dati da parte della LUIGI LAVAZZA S.p.A. è disponibile sul 

sito https://www.lavazza.it/it/chi-siamo/company/privacy-policy.html  
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