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INFORMATIVA PRIVACY 

E LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

ai sensi dell’art. 13 del regolamento 679/2016 (“Regolamento”) 
  

La presente informativa è fornita ai sensi dell’art. 13 del Regolamento ed è resa nei               

confronti di soggetti interessati che partecipano ad eventi, seminari, convegni, workshop           

organizzati da o con la collaborazione di MYGO S.r.l. - Titolare del Trattamento - con sede                

in Roma, Via del Corso, 92 Roma, email: privacy@mygovernance.it (di seguito “MYGO”).  
  

Per le finalità indicate nella presente informativa MYGO potrà trattare le seguenti            

categorie di dati personali: 

- dati anagrafici (nome, cognome); 

- dati di contatto (e-mail, cellulare); 

- dati personali (immagine, audio, video). 

 

In particolare, con riferimento alla Sua partecipazione al seminario “GDPR e           

WHISTLEBLOWING - Punto di arrivo o punto di partenza?” (di seguito, il “Convegno”),             

organizzato da AIGI Associazione Italiana Giuristi di Impresa congiuntamente con la scrivente            

MYGO, La informiamo che potrebbero essere raccolti dal Titolare i Suoi dati personali             

riguardanti la Sua voce e la Sua immagine durante le registrazioni foto/audio/video. 
 

Inoltre, previo suo consenso, i suoi dati quali nome, cognome ed e-mail, potranno             

essere mostrati durante il Convegno per lo svolgimento di un test pratico della             

applicazione MY APPROVALS. Nessuno di questi dati sarà comunque condiviso con terzi. 

 

I dati raccolti durante il Convegno relativi alla sua immagine e alle registrazioni             

audio/video potranno essere trattati per la finalità di promozione delle di MYGO sul             

proprio sito web, sui social media collegati e nelle proprie attività di marketing in              

generale.  
 

I Suoi dati personali saranno trattati – sempre previo suo esplicito consenso - per le               

finalità sopra indicate ai sensi dell’art. 6(1)(a) del Regolamento. Resta inteso pertanto che il              

conferimento dei Suoi dati personali per queste finalità è facoltativo. 
  

I Suoi dati saranno conservati per un periodo di 36 mesi dal loro conferimento. Al termine              

di tale periodo, i suoi dati verranno cancellati in via definitiva. Suoi dati saranno trattati con e                 

senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati su server in Italia. In particolare se ci               

fornisce il consenso ad utilizzare i Suoi dati per le finalità di cui alla presente, i dati saranno                  

organizzati ed elaborati con modalità automatizzate. 

 

I dati saranno sempre trattati nel rispetto della normativa vigente e, comunque, in modo              

da garantirne la sicurezza e la riservatezza ed impedirne la divulgazione o l’uso non              

autorizzati, l’alterazione o la distruzione. 

 

I suoi dati non saranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo e non               

verranno condivisi con soggetti terzi ad eccezione: 

1. dei Responsabili del Trattamento appositamente nominati, e 

MYGO S.r.l. 

Via del Corso, 92 - 00186 Roma 

 

Questo documento non può essere riprodotto, distribuito a terze parti o modificato in alcun modo. 

Tutte le informazioni qui contenute sono di proprietà di MYGO S.r.l. 



3/3 
 
 

2. del personale di MYGO debitamente autorizzato e istruito, 

entrambi obbligati al rispetto della riservatezza. 
 

Lei ha il diritto di chiedere a MYGO in qualunque momento: 

✓ l’accesso ai suoi dati personali,  

✓ la rettifica o la cancellazione degli stessi  

✓ di opporsi o di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 del               

Regolamento, nonché  

✓ di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo             

automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall’art. 20 del Regolamento. 

  

Le richieste possono essere rivolte all’indirizzo di posta        

elettronica privacy@mygovernance.it. 

  

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente              

(Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora              

ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla normativa in vigore. 

 

 

LIBERATORIA ex art. 96 L. 22 aprile 1941 n. 633 

 

Io sottoscritto/a autorizzo MYGO ad utilizzare la mia immagine ed il mio audio cedendo              

alla stessa tutti i relativi diritti di sfruttamento, mediante ogni mezzo tecnico (quale, ad es.               

pubblicazione su materiale promozionale, istituzionale, ecc.), senza limiti territoriali e per il            

tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate. Dichiaro inoltre che la cessione dei             

diritti di sfruttamento dell’immagine avviene a titolo gratuito e nulla il/la sottoscritto/a avrà a              

pretendere dalla Società per la diffusione e/o utilizzo delle immagini medesime. 

 

Prendo atto che MYGO si impegna ad utilizzare la mia immagine ed il mio audio nei limiti                 

previsti dalla legge, esclusivamente per scopi riguardanti la propria attività istituzionale e nel             

rispetto della mia dignità personale e decoro. Dichiaro infine di aver ricevuto copia della              

presente informativa/liberatoria. 
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