
 

 
 
 

 
 

LIBERATORIA USO DATI PERSONALI  
 
         
Io sottoscritto/a 
 
AUTORIZZO la società Mondadori Education S.p.A., con sede legale in Via Bianca di Savoia 12, 20122 - Milano (MI) e 

sede amministrativa in Via Rivoltana 2D, Segrate (MI), iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e 

Partita IVA n. 03261490969 (di seguito “Mondadori”) società appartenente al gruppo societario di cui la società Arnoldo 
Mondadori Editore S.p.A. ne è la capogruppo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2359 c.c. (di seguito “Gruppo 
Mondadori”) ad utilizzare e  pubblicare: 

- le immagini fotografiche, le riprese audio/video ritraenti la mia persona, scattate e/o riprese in occasione 
dell’evento selezionato e disponibile sul sito https://eventi.mondadorieducation.it (nel seguito l’ “Evento”); 

 (di seguito congiuntamente definiti come i “Contenuti”) 
DICHIARO, quindi, sotto la mia personale responsabilità di essere maggiorenne nonché titolare di tutti i diritti, ivi inclusi 
quelli di sfruttamento economico, relativi ai Contenuti e di essere a conoscenza ed accettare che gli stessi o parte di essi 
potranno essere pubblicati: 

- su siti web, canali social, riviste e/o qualsivoglia tipo di supporto, digitale e/o cartaceo, appartenenti a 
Mondadori e/o a società del Gruppo Mondadori e/o società terze cessionarie; 

- attraverso i media partner dell’iniziativa, da Mondadori e/o da terzi soggetti partner di Mondadori ivi incluse fan 
pages Facebook e social network (a titolo esemplificativo e non esaustivo Twitter, Instagram, Youtube, 
Pinterest, LinkedIn); 

- per comunicazione below the line e comunicazioni above the line (es. affissioni locali e pianificazione stampa su 
circuito Mondadori e/o del Gruppo Mondadori). 
 

DICHIARO che la partecipazione all’Evento e la cessione dei Contenuti ed il relativo utilizzo da parte di Mondadori e/o 
delle società del Gruppo Mondadori e/o loro cessionari sarà a titolo completamente gratuito. A tal proposito dichiaro sin 

d’ora di rinunciare a qualsivoglia corrispettivo possa derivare dall’utilizzo dei Contenuti oltre che di non avere nulla a che 

pretendere da Mondadori e/o dalle società del Gruppo Mondadori ad alcun titolo presente e futuro. 
 

CONFERMO inoltre di aver preso visione dell’Informativa privacy resa da Mondadori ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 

13 del Regolamento UE 2016/679 di cui al form d’iscrizione. 
 
 


