
Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine 

AUTORIZZO 

a) Anheuser Busch Inbev Italia S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 8, C.F. n. 

12363450151 e P.IVA n. 02685290120 (di seguito “ABInBev”) a riprodurre e utilizzare la mia 

immagine e ritratto (di seguito l’ “Immagine”), registrati e poi inviati tra marzo e maggio 2021 

tramite Whatsapp per la partecipazione alla prima selezione del concorso Draught Masters 2021 

di Stella Artois che AB InBev diffonderà tramite le pagine Facebook, Instagram e Youtube di Stella 

Artois e tramite il profilo Linkedin di ABInBev, nonché sul sito web di Stella Artois (il “Video”). 

b) L’Immagine potrà quindi essere riprodotta e pubblicata da ABInBev e/o da terzi da questa 

incaricati sui canali di comunicazione sopra elencati senza limiti di territorio e per la durata di 12 

mesi a decorrere dall’accettazione della presente liberatoria. 

 

ALTRESI’ DICHIARO E GARANTISCO 

 

1. Che il consenso all’utilizzazione e pubblicazione dell’Immagine è stato prestato in maniera libera e 

consapevole sulla base di una esaustiva illustrazione delle finalità dell’utilizzo dell’Immagine medesima. 

2. Di aver prestato il proprio consenso all’utilizzo dell’Immagine in forma assolutamente gratuita e, 

pertanto, di non pretendere alcun compenso né ora né in futuro da ABInBev e/o da suoi aventi causa, 

collaboratori o soci, a fronte dell’utilizzo dell’Immagine. 

4. Che con la corretta esecuzione di tutto quanto previsto nel presente atto, non avrà nulla a che 

pretendere per qualsiasi titolo, ragione o causa comunque connessa all’Immagine e alla sua utilizzazione 

e pubblicazione. 

5. Di manlevare ABInBev e i loro aventi causa da qualsiasi responsabilità, pretesa, richiesta o 

rivendicazione di terzi, derivante dalle proprie affermazioni o rappresentazioni contenute nell’Immagini. 

 

Allegato: Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento 

UE n. 2016/679 (“GDPR”) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 (“GDPR”)  

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 

2016/679 (“GDPR”). 

1. Il Titolare del trattamento dei dati è Anheuser-Busch InBev Italia S.p.A., in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore, con sede legale in Piazza Gae Aulenti 8, 20154 Milano. 

Il Titolare del trattamento potrà avvalersi, per motivi applicativi, funzionali e tecnologici, di ulteriori società terze 

nominate responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, la cui lista può essere 

richiesta rivolgendo formale istanza al Titolare del trattamento. 

2. Il Titolare tratta i seguenti dati personali: 

- i dati di contatto inseriti nella presente liberatoria; 

- l’immagine personale del soggetto ripreso. 

3. Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e 

degli altri principi indicati all’art. 5 GDPR. 

Il Titolare tratterà i Suoi dati per 12 mesi, fermo restando il Suo diritto di revocare il consenso legittimamente dato. 

Per il trattamento viene richiesto il Suo esplicito consenso, che rappresenta la base giuridica del trattamento. 

4. I dati personali raccolti verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici per le 

seguenti finalità: 

- per la realizzazione di un video diffuso da AB InBev come definito nel testo della liberatoria. 

- per consentire la regolare conservazione del presente documento; 

- per tutelare i propri diritti in sede giudiziaria, quale interesse legittimo del Titolare. 

5. I Suoi dati verranno trattati in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza, e non saranno diffusi se non nella 

misura in cui é stato specificato nel testo della liberatoria.. 

I Suoi dati potranno essere resi accessibili e/o trasferiti per le finalità di cui al punto 4: 

- a dipendenti e/o collaboratori del Titolare nominati Addetti al trattamento; 

- a soggetti esterni all’uopo nominati Responsabili o Sub-Responsabili del trattamento; 

La gestione e la conservazione dei dati personali avverranno su server ubicati all’interno dell’Unione Europea del 

Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. 

6. Diritti dell’interessato: in ogni momento, potrà esercitare, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e agli articoli 

dal 15 al 22 del GDPR, tra cui a titolo esemplificativo il diritto di chiedere la conferma dell’esistenza o meno di suoi 

dati personali; di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari 

o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 

conservazione; di ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; ottenere la limitazione del trattamento; chiedere 

al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 

trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; di proporre reclamo a un’autorità 

di controllo. Si fa presente che il diritto di revoca del consenso é applicabile dalla data in cui la revoca viene richiesta. 

 

In qualità di interessato ha il diritto di presentare un reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali 

se ritiene che il trattamento dei propri dati personali non sia conforme alle norme sulla protezione dei dati. Il diritto 

di presentare reclamo può essere esercitato in particolare presso il Garante per la protezione dei dati personali.  

7. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati: per domande, commenti o reclami, si prega di 

contattare il nostro responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo: First Privacy GmbH- 

Web: https://www.first-privacy.com/ - E-Mail: abi-team@first-privacy.com   

Confermo di aver preso visione dell’Informativa e presto il mio consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679 al 

trattamento da parte di ABInBev dei dati personali indicati nel presente documento. 

https://www.first-privacy.com/

