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Con la partecipazione al presente evento AUTORIZZO la pubblicazio-
ne, e la diffusione della mia immagine anche con riduzioni o adatta-
menti, ripresi da Radio Coop Edizioni Srl e PRENDO ATTO CHE, le riprese 
e/o le foto sono effettuate per attività di comunicazione, campagne e 
iniziative che riguardano Prodotti e Servizi COOP di Coop Italia e delle 
Cooperative associate. Le riprese e/o le immagini potranno essere 
utilizzate e diffuse tramite sito web istituzionale, nei canali social 
istituzionali (Facebook, YouTube, Instagram, ecc.) e in tutti i canali di 
comunicazione ufficiali di Coop/Coop Italia e delle Cooperative associa-
te, nonché qualsiasi altro canale di diffusione (radio, tv, internet, 
stampa, ecc..), anche pubblicate in cataloghi, libri, riviste e materiale 
cartaceo. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità perso-
nale ed il decoro secondo le previsioni dell’Art.10 del Codice Civile preci-
sando inoltre che la posa e l'utilizzo delle suddette immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita, con rinuncia ad ogni pretesa o 
richiesta, anche economica, e con ampia e totale liberatoria a riguardo.

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (c.d. GDPR), La informiamo con 
la presente informativa semplificata (è possibile consultare l’informati-
va completa direttamente sulla pagina web: http://www.e-coop.it/pri-
vacy) che i Suoi dati personali, in particolare foto e registrazioni, audio 
e video, verranno trattati con strumenti prevalentemente informatizzati, 
nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR, per finalità sopra descritte. 
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle 
finalità per le quali i dati sono stati raccolti. Le ricordiamo che, ai sensi 
degli articoli 15 e seguenti del GDPR, in ogni momento potrà avere 
accesso a tali dati, prenderne visione, chiederne la modifica o la cancel-
lazione dai nostri archivi, proporre reclamo all’autorità, oppure opporsi 
al loro utilizzo, fatta salva eventuale diffusione non controllabile, 
scrivendo al Titolare del Trattamento Coop Italia Società Cooperativa 
con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), 40033 Via del Lavoro n. 
6-8, email: Coop70@coopitalia.coop.it. Il Responsabile della Protezio-
ne dei Dati designato, è contattabile all’indirizzo e-mail:dpo@coopita-
lia.coop.it per le finalità di cui al GDPR.
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