
 
 
 

    

 

Huawei Technologies Italia S.r.l. – Consumer Business Group 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA FOTOGRAFIE/RIPRESE 
 

Il/La sottoscritto/a .................................................................................., 

nato/a a........................................ il .....................................................,  

residente in ............................................................. Via/Piazza .............................................. n...........................,  

con la presente dichiara il proprio formale consenso all' utilizzo delle proprie immagini da parte di Huawei Technologies 

Italia S.r.l. (“Huawei”), in occasione della partecipazione all’evento “Dragon Boat”. 

E’ fatto divieto a Huawei di utilizzare tali immagini in contesti tali da nuocere alla dignità personale e alla reputazione 

del sottoscritto. 

L’autorizzazione all’utilizzo delle immagini è da considerarsi concesso in forma gratuita. Pertanto, il sottoscritto dichiara 

che non avrà alcunché a pretendere da Huawei, a nessun titolo e per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo delle immagine 

stesse, in tutto o in parte, da parte della medesima Huawei. 

 

In fede ........................................................................................................   (firma) 

 

 

  



 
 
 

    

 

Informativa sulla privacy 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016. Aggiornata al 25 maggio 2018. 

 

I dati personali condivisi per la partecipazione all’attività “Dragon Boat Challange” saranno trattati da Huawei 

Technologies Italia S.r.l. (“Huawei”), con sede in Milano Via Lorenteggio 257, in qualità di Titolare del Trattamento, 

anche con l’ausilio di fornitori terzi responsabili del trattamento e mediante strumenti manuali, informatici e telematici: 

(a) necessariamente ai fini di comprovare il consenso da Te prestato per a partecipazione all’attività “Dragon Boat 

Challange” e per l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi nascenti dalla partecipazione al presento evento, 

senza necessità di ulteriore consenso da parte Tua; e solo con il Tuo consenso e fino a che Tu non voglia revoocarlo; (b) 

per inviarTi newsletter e comunicazioni relative ad eventi, prodotti e servizi di Huawei e (c) per la profilazione (in base 

agli eventi cui hai partecipato, alle Tue preferenze d’acquisto, alle indagine di mercato cui avrai voluto rispondere e alla 

classe demografica) e il successivo invio di comunicazioni di marketing profilato. 

I Tuoi dati personali saranno conservati nei server di Huawei nell’Unione europea senza limiti di tempo per le finalità di 

cui alla presente liberatoria, o fino a Tua richiesta espressa di cancellazione dei dati salvo il caso di eccezionale necessità 

del Titolare di conservare questi dati per difendere i propri diritti in relazione a contestazioni in essere al momento della 

richiesta o su indicazione delle autorità pubbliche. 

I dati raccolti per le finalità di trattamento indicate ai punti da (b) a (c) che precedono, e a cui avrai acconsentito 

espressamente, saranno conservati fino a che Tu non ritiri il consenso alle attività di marketing ivi descritte, o fino a Tua 

richiesta espressa di cancellazione dei dati. Ti ricordiamo che hai il diritto di opporti al trattamento per marketing diretto, 

di ottenere l'accesso ai dati e la loro rettifica, e (nei casi previsti dalla legge) la loro cancellazione, limitazione e  portabilità, 

e di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 

Puoi prendere visione dell’Informativa Privacy per esteso al seguente link: https://consumer.huawei.com/it/legal/privacy-

policy/  

Per l’esercizio dei diritti ora indicati  puoi riferirTi alla seguente procedura: https://consumer.huawei.com/it/legal/privacy-

questions/ e per contattare il responsabili della protezione dei dati (DPO) nominato dal Titolare  potrai scrivere al seguenti 

indirizzi: dpo@huawei.com 

 

 

Presto il consenso al trattamento dei dati personali per le seguenti finalità: 

ricezione di comunicazione di newsletter/marketing diretto  

determinazione delle Tue preferenze di acquisto (anche mediante indagini di mercato) e ricezione di 

comunicazione di marketing basate su tali preferenze (profilazione) 

 

Milano, lì _____________ 

 

______________________ 

(firma per esteso) 
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