LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE IN WEBCONFERENCE
PREMESSO CHE

Unioncamere Sicilia insieme alle Camere di Commercio di Agrigento, Caltanissetta, Catania-RagusaSiracusa, Messina, Palermo-Enna, Trapani ha indetto, in esecuzione dei progetti legati al Fondo
Perequativo, l’evento da svolgersi in data, 12/06/2020 rientrante nel ciclo “Far ripartire il turismo, da
protagonista”. L’evento si svolgerà sulla piattaforma ZOOM di cui ISNART S.c.p.a. si avvale per la
realizzazione del predetto incontro nel rispetto delle misure adottate dal Governo per il contenimento del
contagio epidemiologico da Covid-19;
Il partecipante, al momento della registrazione
CONCEDE
ad ISNART S.c.p.A., con sede in Via Lucullo 8, 00187, Roma, e ai suoi collaboratori autorizzati, il diritto di
riprendere e/o registrare, anche a mezzo di soggetti terzi autorizzati, con mezzi fotografici e fonografici su
digitale o qualsiasi altro supporto attuale, la propria immagine, voce, nome, intervento e prestazione
durante la realizzazione dell’indicato incontro.
Il conferimento della presente liberatoria è volontario ma indispensabile per l’espletamento e la
partecipazione alla riunione in parola dovendo, la medesima, necessariamente svolgersi in ottemperanza
alle misure urgenti di contenimento epidemiologico da Covid-19, quindi in modalità virtuale attraverso
dispositivi elettronici messi a disposizione da ISNART.
ISNART S.c.p.a. gestirà il trattamento delle informazioni che saranno archiviati sui propri server, quindi siti
presso la sede ISNART di Via Lucullo n. 8, Roma, pertanto tratterà tutti i dati e tutti i contenuti rilevati
durante la webconference per finalità esclusivamente inerenti alla sua attività istituzionale e nel rispetto
del D. Lgs. N. 196/2003, del D.Lgs. n. 101/2018, del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.
ISNART avrà il diritto di utilizzare ed anche pubblicare i relativi filmati, immagini e registrazioni senza limiti
temporali né territoriali, nell’ambito di comunicazioni alla stampa a fini redazionali o diffusi sui social
network istituzionali, su monitor visibili al pubblico in occasione di eventi organizzati da ISNART, in ogni sede
consentita dalla legge, con ogni mezzo conosciuto o di futura invenzione, nei limiti di legge, di tutti i diritti
d’autore, dei diritti concessi e comunque di ogni altro diritto relativo all’immagine e nel completo rispetto
della dignità e del decoro del soggetto ripreso.
Per effetto di quanto sopra, ISNART S.c.p.A. è il solo proprietario delle riprese, delle registrazioni, degli
interventi e di quanto transitato sulla propria piattaforma ZOOM durante la webconference.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
È fatto divieto a tutti i partecipanti alla webconference di registrare, fotografare o diffondere in qualsiasi
modo e con qualsiasi mezzo la totalità dei contenuti emersi durante la riunione virtuale, che siano immagini
e/o dati di ciascun partecipante collegato, anche attraverso screenshot delle schermate.
La sottoscrizione richiesta all’atto della registrazione, prevista per ciascun evento, avrà titolo autorizzativo
per il consenso al trattamento dei dati del partecipante, nel pieno rispetto dell’informativa sulla privacy
consultabile direttamente sul sito istituzionale dell’ISNART http://www.isnart.it/Informativa_privacy.pdf.
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