
 

 

INIZIATIVA: PROMETTO DI PRENDERMI CURA DI ME 
 

 
A) Dichiarazione e Autorizzazione 

 

IL SOTTOSCRITTO/A     
 
NOME   _______________________ 
COGNOME   _______________________ 
NATO/A A  ______________________________________  
IL  _______________________ 
RESIDENTE IN  ______________________________________           PROV. ____________ 
VIA/PIAZZA     ______________________________________  N._______  CAP ______________ 
CODICE FISCALE ______________________________________   
TEL    _______________________________ 
E-MAIL   _______________________________ 
 
(di seguito, “Dichiarante”) 
 

 
Premesso che 

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito “Banca”) con sede legale in Piazza San Carlo, 156, Torino, intende 
porre in essere l’iniziativa di cui in oggetto (di seguito, “Iniziativa”); 

- nel corso dell’Iniziativa, verranno raccolte a mezzo e-mail immagini fotografiche e slogan (di seguito, 
“Materiali”), ai fini della realizzazione di materiali di comunicazione, che saranno diffusi da Intesa 
Sanpaolo (o da terzi da questa incaricati) per le finalità e nelle modalità di seguito individuate; 

- il Dichiarante intende partecipare all’Iniziativa. 
 

Tutto ciò premesso, il Dichiarante: 
 

1. autorizza la Banca a utilizzare i dati relativi al suo nome, cognome, professione e datore di lavoro, 
nonché la sua voce e la sua immagine nei Materiali realizzati in occasione dell’Iniziativa, a titolo gratuito. 

2. Autorizza la Banca a diffondere i Materiali sui mezzi di comunicazione interna ed esterna (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo Web Tv e portale Intranet, siti internet e profili social di Intesa Sanpaolo e 
del Museo del Risparmio) del Gruppo Intesa Sanpaolo, al fine di promuovere l’Iniziativa da parte della 
Banca , sulla rivista di bordo di Italo Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., diffusa anche tramite il sito 
internet di detta società, su riviste femminili e eventuali altri organi di stampa interessati all’iniziativa. 

3. Dichiara e garantisce di non aver riconosciuto a terzi diritti direttamente o indirettamente contrastanti con 
le dichiarazioni fornite mediante il presente documento e conseguentemente esonera da qualsivoglia 
responsabilità e manleva espressamente la Banca e i terzi appositamente incaricati (quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, agenzie fotografiche e di comunicazione, case di produzione – di 
seguito, “Terzi Incaricati”) da qualsiasi pretesa, reclamo, domanda, richiesta di risarcimento danni e in 
generale da qualsivoglia contestazione (anche giudiziale) che dovesse essere avanzata da qualsivoglia 
terzo al riguardo. 

4. Prende atto e accetta che i Materiali sono da considerarsi di titolarità esclusiva della Banca, cui spettano 
i relativi diritti di utilizzazione per le sole finalità di promozione e comunicazione dell’Iniziativa e 
conseguentemente: 

- rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi corrispettivo in denaro o pretesa di altra natura nei confronti 

della Banca, delle altre Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e dei Terzi incaricati per l’utilizzo dei 

Materiali;  

- dichiara fin d’ora di approvare il contesto e l’ambientazione nei quali i Materiali sono inseriti;  

- i Materiali non saranno sottoposti al Dichiarante per approvazione preventiva. Sul punto, la Banca 

garantisce che i Materiali realizzati non lederanno l’immagine e/o il decoro del Dichiarante; 



 

 

- i Materiali potranno essere sottoposti, a insindacabile discrezione della Banca, a integrazioni, tagli, 

modifiche, montaggi (anche eventualmente con materiali inerenti altre iniziative promozionali), 

rielaborazioni anche di natura tecnica; 

- non esiste alcun obbligo di diffusione dei Materiali in capo alla Banca e/o ai Terzi incaricati. 

B) INFORMATIVA NEI CONFRONTI DI PERSONE FISICHE AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27 APRILE 
2016 

 
Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede legale in Piazza San Carlo 156, Torino (di seguito la “Società” o la 
“Banca”), appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo in qualità di "Titolare del trattamento”, nell’ambito 
dell’iniziativa di cui in oggetto, La informa circa il trattamento dei Dati Personali da lei forniti (di seguito i “Dati 
Personali”). 

 
CATEGORIE DEI DATI PERSONALI, FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

 
Fra i Dati Personali che la Banca tratta rientrano, a titolo esemplificativo, i dati anagrafici e di contatto, 
nonché la sua immagine. I Dati Personali che la riguardano sono trattati dalla Società per le seguenti finalità:  
a) partecipazione all’iniziativa in oggetto, ai fini della realizzazione di materiali di comunicazione interna 
ed esterna (di seguito, “Materiali”); per tale finalità è richiesto il Suo consenso, e il rifiuto a conferirlo 
comporterà l’impossibilità della Sua partecipazione alla sopra citata iniziativa. 

 
CATEGORIE DI DESTINATARI AI QUALI I SUOI DATI PERSONALI POTRANNO ESSERE COMUNICATI 
Per il perseguimento delle finalità sopra indicate potrebbe essere necessario che la Società comunichi i Suoi 
Dati Personali alle seguenti categorie di destinatari: 
1) Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e società controllate.  
2) Soggetti terzi (società, liberi professionisti, etc.) operanti sia all’interno che all’esterno dell’Unione 
Europea, fornitori di servizi di carattere informatico e/o amministrativo, nominati responsabili del trattamento. 
 
Le Società del Gruppo Intesa Sanpaolo e i soggetti terzi cui possono essere comunicati i Suoi Dati Personali 
agiscono quali: 1) Titolari del trattamento, ossia soggetti che determinano le finalità e i mezzi del trattamento 
dei Dati Personali; 2) Responsabili del trattamento, ossia soggetti che trattano i Dati Personali per conto del 
Titolare o 3) Contitolari del trattamento che determinano congiuntamente alla Banca le finalità e i mezzi dello 
stesso. L’elenco aggiornato dei soggetti individuati come Titolari, Responsabili o Contitolari è disponibile 
inviando apposita richiesta a dpo@intesasanpaolo.com. 
 
I dati personali saranno soggetti a diffusione mediante pubblicazione dei Materiali sui mezzi che il Titolare 
riterrà idonei, come specificato nella Liberatoria per il diritto di immagine “A) Dichiarazione e autorizzazione”,   

 
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI A UN PAESE TERZO O A UN’ORGANIZZAZIONE 
INTERNAZIONALE FUORI DALL’UNIONE EUROPEA. 

I Suoi Dati Personali sono trattati dalla Società all’interno del territorio dell’Unione Europea. 

Se necessario, per ragioni di natura tecnica od operativa, la Società si riserva di trasferire i Suoi Dati 
Personali verso paesi al di fuori dell’Unione Europea per i quali esistono decisioni di “adeguatezza” della 
Commissione Europea, ovvero sulla base delle adeguate garanzie oppure delle specifiche deroghe previste 
dal Regolamento. 
 
MODALITÀ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 
Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in modo 
da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
I Suoi Dati Personali sono conservati, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al 
conseguimento delle finalità per le quali essi sono trattati, fatti salvi i termini di conservazione previsti dalla 
legge. Il trattamento dei Suoi Dati Personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici e in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
In particolare, i Suoi Dati Personali sono conservati per un periodo temporale di 24 a decorrere dalla loro 
acquisizione. 
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DIRITTI DELL’INTERESSATO  
Lei potrà esercitare, in qualsiasi momento, nei confronti del Titolare i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 
20 e 21 del Regolamento Europeo, indirizzando le sue richieste, in qualsiasi momento, a Intesa Sanpaolo 
S.p.A., Servizio Privacy, Piazza San Carlo 156, 10121 Torino. 
Avverso al trattamento illecito dei suoi dati personali, lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali o all’Autorità giudiziaria. 

 

************************ 
Il sottoscritto, presa visione del presente documento composto di (A) liberatoria per il diritto di immagine e 
(B) informativa privacy dichiara di: 
 

- accettare e autorizzare quanto contenuto nella Liberatoria per il diritto di immagine “A) 
Dichiarazione e autorizzazione”, che sottoscrive. 

- avere letto e compreso l’informativa relativa al Trattamento dei Dati personali (B), e prestare il 
proprio consenso al trattamento e alla diffusione dei suoi dati personali secondo quanto descritto 
nella Sezione “Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali”. 

 
 
Luogo e data  _________________________________ 
 

Firma del Dichiarante  _________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

 
 

 
 


