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INFORMATIVA PRIVACY E LIBERATORIA ALL’USO DI IMMAGINI 

 

Liberatoria ai fini dell’uso di immagini e contestuale informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 
679/2016 ss.mm.ii. (il “GDPR”), e delle leggi italiane e europee che lo integrano ss.mm.ii. (“Normativa 
Privacy Applicabile”) (l’“Informativa”) – Trattamento dei dati personali. 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, Leonardo S.p.A. (“Leonardo”) fornisce, qui di seguito, l’informativa 
riguardante il trattamento dei dati personali da Lei forniti ai fini della partecipazione all’AIRtificial Intelligence 
per la creazione di una soluzione prototipale applicativa di Assistente Virtuale multipiattaforma 
avvalendosi dell’utilizzo di metodologie di Intelligenza Artificiale 

 (l’“Evento”). 

1) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO 

1.1 - Il Titolare del trattamento dei dati personali è Leonardo S.p.a., con sede in Piazza Monte Grappa, 4 - 
00195 Roma. 

1.2 - I dati personali saranno trattati dal Titolare del trattamento tramite il Responsabile e proprio 
personale a ciò debitamente autorizzato, soltanto per quanto necessario e sulla base di specifiche 
istruzioni del Titolare, con garanzia di confidenzialità e riservatezza. 

1.3 - Il Titolare del trattamento ha nominato un Data Protection Officer (DPO), come previsto dal GDPR, 
con compiti di sorveglianza, vigilanza e consulenza specialistica in ambito privacy contattabile per 
eventuale supporto al seguente indirizzo mail: DPO.leonardo@leonardocompany.com. 

2) INTERESSATI E CATEGORIE DI DATI PERSONALI  

2.1 – Le persone partecipanti all’Evento sono gli interessati dal trattamento dei dati personali effettuato 
dal Titolare (“Interessati”).  

2.2 - I seguenti dati personali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, saranno oggetto del trattamento: 
nome, cognome, dati di contatto, ruolo ricoperto, datore di lavoro (i.g. Start up di appartenenza, 
Università), nonché l’immagine (foto e video). 

2.3 - Il Titolare potrebbe trattare, ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, dati appartenenti a 
categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR (ad esempio, eventuali dati particolari ricavabili da 
fotografie, riprese audiovisive, etc.), per le finalità di cui al paragrafo 3.1 che segue, previo specifico 
consenso dell’Interessato, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a) del GDPR. 

 3) FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

3.1 - I dati personali degli Interessati saranno trattati dal Titolare, nel rispetto della Normativa Privacy 
Applicabile, ai fini della partecipazione all’Evento e per finalità connesse allo stesso, ivi comprese, a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo, per: 

(i)  la gestione amministrativa, sia antecedente che posteriore all’Evento stesso; 

(ii)  finalità informative e divulgative, mediante pubblicazione del nominativo (nome e/o cognome) dei 
partecipanti sui siti internet di proprietà e non del Titolare, sui social network su cui Leonardo è 
presente con proprie pagine ed eventualmente a mezzo stampa;  

(iii)  finalità promozionali, di pubbliche relazioni e di comunicazione “ufficio stampa”, connesse 
all’Evento, mediante comunicazione e/o diffusione dei dati personali dell’Interessato, anche 
mediante riproduzioni fotografiche e/o audiovisive, realizzate durante l’Evento, sui seguenti 
supporti e/o nei seguenti documenti, ivi indicati a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo: bacheche elettroniche, riviste, pubblicazioni, presentazioni, relazioni, bilanci, 
monografie, esposizioni, cataloghi, brochure, calendari, inviti, cartoline, libri, nonché siti internet e 
portali del Gruppo Leonardo. 

3.2 - I dati personali degli Interessati saranno trattati per le finalità indicate al precedente punto 3.1 
mediante acquisizione di specifici consensi preventivi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, lett. a), 7 e 
9 comma 2 lett. a) del GDPR, a seconda che si tratti di dati comuni o appartenenti a particolari categorie. 

3.3 - Il conferimento dei dati personali richiesti per le finalità di cui al punto 3.1 che precede è necessario 
per la partecipazione all’Evento: il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrebbe avere come 
conseguenza l’impossibilità di partecipare allo stesso. 
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4) MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 

4.1  - Il trattamento dei dati personali degli Interessati sarà effettuato in conformità con le modalità e le 
garanzie stabilite dalla Normativa Privacy Applicabile, e sarà effettuato con sistemi automatici e/o 
manuali, in ogni caso idonei a garantire la sicurezza del trattamento. 

4.2 - Il trattamento dei dati personali degli Interessati sarà in ogni caso improntato ai principi di 
proporzionalità e necessità, per cui non saranno trattati, né raccolti dati personali non necessari; al 
principio di lealtà e trasparenza, per cui sarà sempre data adeguata comunicazione agli Interessati dei 
trattamenti effettuati, e avverrà nel rispetto del requisito di adeguatezza delle misure di sicurezza. 

5) AMBITO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE E CONFERIMENTO DEI DATI A SOGGETTI 
ESTERNI. 

5.1 - Nel perseguire le finalità descritte al precedente punto 3 che precede o qualora richiesto dalla legge 
applicabile, i dati personali degli Interessati potranno essere diffusi, nonché comunicati o condivisi con 
soggetti terzi, incluse organizzazioni pubbliche e/o private, autorizzate a riceverli per legge, nonché alle 
persone fisiche e/o giuridiche, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di 
assistenza e consulenza al Titolare. 

5.2 - Nel perseguire le finalità di cui al precedente punto 3, i dati personali degli Interessati non saranno 
soggetti a trasferimento verso Paesi terzi rispetto all’Unione europea od organizzazioni internazionali. 

6) DIRITTI DELL’INTERESSATO 

6.1 - Relativamente ai dati personali in possesso del Titolare, l’Interessato può esercitare tutti i diritti 
previsti dalla Normativa Privacy Applicabile. In particolare, l’Interessato potrà: 

a) chiedere al Titolare e/o al Responsabile del trattamento di confermare l’esistenza di propri dati 
personali, l’origine di tali dati, la logica e le finalità del loro trattamento, le categorie di soggetti ai 
quali i dati possono essere comunicati, nonché gli estremi identificativi del Titolare e dei suoi 
responsabili del trattamento; 

b) richiedere l’accesso ai dati personali, la trasformazione in forma anonima, il blocco, la rettifica, 
l’aggiornamento, l’integrazione, la cancellazione di tali dati o la limitazione del loro trattamento; 

c) opporsi al trattamento dei dati personali, per qualsivoglia ragione connessa alla sua particolare 
situazione, entro i limiti stabiliti dalla Normativa Privacy Applicabile e, in particolare, opporsi, in 
qualsiasi momento, all’invio di comunicazioni e/o materiale informativo da parte del Titolare del 
trattamento (diritto di opt-out) ai sensi dell’articolo 17 del GDPR, attraverso la funzione “Cancellati” 
contenuta nella parte inferiore di ciascuna comunicazione elettronica ricevuta dal Titolare o inviando 
una richiesta espressa all’indirizzo email leonardo@pec.leonardocompany.com; 

d) esercitare il diritto alla portabilità, nei limiti previsti dall’articolo 20 del GDPR; 

e) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul 
consenso prestato prima della revoca;  

f) presentare un reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, seguendo le 
procedure e le indicazioni pubblicate sul suo sito ufficiale (www.garanteprivacy.it). 

6.2 - Qualsiasi modifica o cancellazione o limitazione al trattamento effettuata su richiesta dell’Interessato, 
ovvero a seguito di revoca del consenso - a meno che ciò non sia impossibile o comporti uno sforzo 
sproporzionato - sarà comunicata dal Titolare del trattamento a ciascuno dei destinatari cui sono stati 
comunicati i dati personali. Il Titolare del trattamento può comunicare all’Interessato tali destinatari su 
richiesta. 

6.3 - Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui al precedente paragrafo 6.1, nonché per eventuali chiarimenti, 
l’Interessato può contattare direttamente il Titolare del trattamento inviando una email al seguente 
indirizzo: DPO.leonardo@leonardocompany.com. 

7) CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

7.1 - I dati personali trasmessi dagli Interessati saranno conservati per 5 anni dalla data del loro 
conferimento per le finalità di cui al precedente punto 3. 
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8) LIBERATORIA PER USO DELLE IMMAGINI 

8.1 – Con la sottoscrizione per accettazione del presente documento, Lei, in qualità di partecipante 
all’Evento organizzato da Leonardo SpA, autorizza quest’ultima a pubblicare la propria immagine, 
eventualmente acquisita mediante le riproduzioni fotografiche e/o audiovisive che saranno realizzate nel 
corso dell’Evento stesso, per tutti gli usi promozionali, di pubbliche relazioni e “ufficio stampa” connessi 
all’Evento, sui seguenti supporti e/o nei documenti, ivi indicati a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo: bacheche elettroniche, riviste, pubblicazioni, presentazioni, relazioni, bilanci, monografie, 
esposizioni, cataloghi, brochure, calendari, inviti, cartoline, libri, nonché siti internet e portali del Gruppo 
Leonardo. Leonardo SpA si impegna a non utilizzare le immagini così acquisite in contesti che 
pregiudichino la dignità personale e il decoro dei partecipanti. Resta inteso che la posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.  

Per presa visione e accettazione specifica della liberatoria per l’uso delle immagini di cui al punto 8. 

 

________________________________  ___________________________________________ 

Data      Firma dell’interessato 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi della Normativa Privacy Applicabile) 

Per presa visione dell’Informativa sopra riportata, e fermo restando il mio diritto alla revoca del consenso in 

qualsiasi momento, io sottoscritto, dopo aver letto e preso atto del contenuto dell’Informativa sopra riportata, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6 e 7 del GDPR e della Normativa Privacy Applicabile, 

� acconsento � non acconsento 

alla pubblicazione del mio nominativo sui siti indicati al punto 3.1 (ii) dell’Informativa.  

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 6, 7 e 9, comma 2, lett .a) del GDPR e della Normativa Privacy 

Applicabile, 

� acconsento                                                               � non acconsento 

al trattamento dei miei dati personali, anche appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del GDPR 

(ad esempio, eventuali dati relativi al mio stato di salute ricavabili da fotografie, riprese audiovisive, etc.), 

necessario per la partecipazione all’Evento, nei modi e per le finalità ad esso connesse, di cui al paragrafo 3.1 

della Informativa sopra riportata, e precisamente per finalità connesse agli Eventi (i) di natura informativa e 

divulgativa, mediante pubblicazione del nominativo (nome e/o cognome) sui siti internet di proprietà e non del 

Titolare, sui social network su cui Leonardo è presente con proprie pagine ed eventualmente a mezzo stampa, 

nonché (ii) di natura promozionale, di pubbliche relazioni e di comunicazione “ufficio stampa”, mediante 

comunicazione e/o diffusione dei dati personali anche mediante riproduzioni fotografiche e/o audiovisive 

realizzate durante l’Evento, sui seguenti supporti e/o nei seguenti documenti, ivi indicati a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo: bacheche elettroniche, riviste, pubblicazioni, presentazioni, relazioni, bilanci, 

monografie, esposizioni, cataloghi, brochure, calendari, inviti, cartoline, libri, nonché siti internet e portali di 

Gruppo.  

 

________________________________ 

Data 

 

_____________________________________________ 

Firma dell’interessato 

 


