CESSIONE DEI DIRITTI DI IMMAGINE E AUTORIZZAZIONE PER L'USO E LA PUBBLICAZIONE
DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza l'acquisizione della sua immagine e, se del caso, della sua voce da parte di < GESTORE HOTEL> e
CIA HOTELERA SAN JORDI SA con indirizzo in C / Gremi Cirugians and Barbers, núm. 25, bloque B, 3er piso,
07009 Palma de Mallorca, Illes Balears, España,nonché di UNIVERSAL FLUGREISEN AG, Gewerbeweg 15,
FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, (denominate in seguito e congiuntamente come UNIVERSAL HOTELS), in occasione dei
video o reportage fotografici realizzati CONTESTUALIZZARE, INDICARE DATA E LUOGO.
Il materiale risultante verrà utilizzato per informare il pubblico sui servizi degli hotel del marchio UNIVERSAL
HOTELS. Detta diffusione si realizzerà principalmente, ma non solo, sui siti Web propri e di società collaboratrici, blog
o profili sui social network come Instagram, Twitter o Facebook, piattaforme di tipo YouTube, in pubblicazioni,
attraverso i media o in annunci pubblicitari.
A tal fine, il sottoscritto autorizza espressamente l'uso di dati quali il suo nome e cognome, la sua voce e/o immagine
in qualsiasi tipo di pubblicità, promozione, pubblicazione, compresi Internet, mailing, televisione e stampa, o qualsiasi
altro mezzo, per scopi promozionali o informativi delle attività, prodotti e servizi di UNIVERSAL HOTELS,
consentendo anche il trattamento dei suddetti dati personali per le finalità sopra indicate.
Il consenso dato è gratuito, con portata mondiale e per il tempo che UNIVERSAL HOTELS ritenga necessario per il
corretto raggiungimento delle finalità sopra descritte, e in base alle disposizioni del Regolamento generale sulla
protezione dei dati e nella LO spagnola 1/1982, sulla Protezione civile del diritto all'onore, all'intimità personale e
familiare e della propria immagine.
Prima di firmare questa autorizzazione deve leggere le informazioni sulla protezione dei dati, che si trova oltre.
Letto e approvato
In _________, il__________ di _______________ del 201_,
Nome e Cognomi:
Documento d'identità:
Firma:
In caso di minore:
Nome e cognome del tutore:
Documento d'identità:

Firma:
Informazioni sulla protezione di dati personali
Il responsabile del trattamento è UNIVERSAL HOTELS (CIA HOTELERA SAN JORDI, SA, UNIVERSAL FLUGREISEN AG e
(GESTORE DELL'HOTEL).
I suoi dati saranno trattati per la gestione di campagne promozionali, con lo scopo e alle condizioni indicati in questa
autorizzazione. La base legale del trattamento è il consenso da lei prestato. I dati non verranno comunicati a terzi,
salvo nei casi indicati in questa autorizzazione o per obbligo di legge. I suoi dati saranno conservati durante la validità
dell'autorizzazione e, in ogni caso, durante i termini legali e il tempo necessario per occuparsi di eventuali
responsabilità derivanti dal trattamento. Ha il diritto di revocare la sua autorizzazione in qualsiasi momento, fatto
salvo il suo obbligo di compensare, a seconda dei casi, i danni causati, comprese le aspettative giustificate, in
conformità con le disposizioni dell'articolo 2.3 LO 1/1982. La revoca della sua autorizzazione non influirà sulla legalità
del trattamento basato sul consenso prima del ritiro. Ha anche il diritto di richiedere l'accesso ai suoi dati personali, la
loro rettifica, cancellazione o portabilità, la limitazione del trattamento, di opporsi al trattamento, nonché di
presentare un reclamo all'autorità di controllo. Per esercitare i suoi diritti dovrà inviarci una domanda accompagnata
da una copia del suo documento di identità nazionale o altro documento valido che ti identifica, di persona o per
posta o via e-mail al seguente indirizzo: Gremi de Cirurgians i Barbers, 25, Bloque B, 3er piso Pol. Son Rossinyol - 07009
Palma de Mallorca, Spagna; privacy@universalhotels.es
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