LIBERATORIA
“Accenture Career Lab”

Il/La sottoscritto/a
____________________________
nato/a a ___________, (___)
il ________________ residente in __________________________________
Email: ______________

(“il Partecipante ”)

AUTORIZZA

Accenture S.p.A. a Socio Unico, con sede in Milano, Via M. Quadrio, 17, in persona del suo legale rappresentante,
Francesca Patellani (“Accenture”), ad utilizzare e pubblicare le immagini, riproduzioni in foto e/o video, registrazioni
vocali o altre riproduzioni audiovisive di qualsiasi genere del Partecipante, o comunque a lui riferibili (“le Immagini”), in
particolare dando il suo pieno consenso alla pubblicazione sui materiali di comunicazione (comunicazioni sui canali social
media di Accenture Italia in Facebook, Linkedin, Twitter e Instagram), articoli informativi sull’iniziativa per il portale
aziendale interno “Portal” e all’inserimento delle stesse nei siti internet di proprietà di Accenture www.accenture.it e
www.professioni.accenture.it, nonché https://www.accenture.com/it-it/careers/accenture-career-lab (“i Media”),nonché di
fornire informazioni anagrafica alla propria Università di riferimento in relazione allo sviluppo del piano di comunicazione
integrata di Corporate Citizenship di Accenture Italia (“l’Iniziativa”);

CONCEDE

tutti i diritti per la diffusione integrale o parziale delle Immagini, per un numero illimitato di volte, in tutto il
mondo, nonché la loro distribuzione su qualsiasi supporto. Resta inteso che l'utilizzo delle Immagini è da
considerarsi effettuato in forma gratuita.
Accenture dichiara che le Immagini verranno utilizzati per l’iniziativa sopra indicata.

Il Partecipante conferma di non aver nulla a pretendere nei confronti di Accenture in ragione di quanto
sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
autorizzato.
Il Partecipante dichiara che la partecipazione all’Iniziativa ha carattere gratuito, e di non aver nulla a
pretendere a titolo di remunerazione o retribuzione per la partecipazione all’Iniziativa e alla concessione
delle Immagini.
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Il Partecipante manleva altresì Accenture da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle Immagini
da parte di terzi, e dichiara di condividere le modalità di diffusione.

Il Partecipante dichiara di essere consapevole che, in qualsiasi momento potrà avvalersi del diritto di
revocare la presente autorizzazione al trattamento delle Immagini, nonché, con riferimento ai dati
personali del Partecipante, di ottenere, ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati
personali (“GDPR”) l’accesso agli stessi (art.15), la limitazione al loro trattamento (art.18), di revocare il
consenso al loro trattamento (art.7), di opporsi al loro trattamento (art.21), di ottenere la loro portabilità
(art.20), la rettifica (art.16) o la cancellazione (art.17).

Letto, approvato e sottoscritto da:

____________________________
nato/a a ___________, (___)
il ________________ residente in __________________________________
Email: ______________

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul
web. Legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il
ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di
questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di
una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui
l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla
reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato,
può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della
potestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione.
La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (PRIVACY STATEMENT)

MATERIALI AUDIOVISIVI DI NON-DIPENDENTI

La presente Informativa sulla Privacy spiega come e perché Accenture PLC e/o le sue affiliate
(“Accenture”) tratta i vostri dati personali ogniqualvolta siete oggetto di registrazioni video, audio o riprese
fotografiche, chi ha accesso ai vostri dati personali e in che modo potete esercitare i diritti che detenete
in relazione a tali dati.

Ulteriori informazioni su Accenture (e, se pertinente, sui suoi rappresentanti) possono essere reperite qui.

2

Qualsivoglia entità Accenture con sede fuori dell’Unione Europea sarà rappresentata da Accenture PLC.

Quali dati personali sono trattati da Accenture?

Accenture raccoglierà i vostri dati personali allo scopo e per le finalità di cui alla presente Informativa sulla
Privacy. In particolare, Accenture effettua il trattamento dei seguenti dati personali: materiali audiovisivi
riferiti alla vostra persona (ivi compresi, eventuali video e immagini in cui compare il vostro viso e la vostra
voce).
Accenture ha ottenuto in modo diretto dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, in relazione
all’Iniziativa, oppure tramite determinati fornitori di servizi (quali fornitori di servizi di sicurezza oppure
organizzatori di eventi) i dati personali oggetto del trattamento.

Fatte salve determinate informazioni richieste per legge, la vostra decisione di conferire i vostri dati
personali ad Accenture è meramente facoltativa. Rifiutandovi di conferire i vostri dati personali ad
Accenture, non sarete comunque esposti a conseguenze negative. Resta tuttavia inteso che un vostro
eventuale rifiuto di conferimento di determinate informazioni potrà impedire ad Accenture di mettere in
atto alcune o tutte le finalità di cui alla presente Informativa sulla Privacy.

Per quale motivo Accenture effettua il trattamento dei vostri dati personali?

Accenture avrà facoltà di raccogliere, utilizzare, trasferire, divulgare e altrimenti trattare i vostri dati
personali nell’ambito della gestione dei rapporti in essere con voi.

Nello specifico, i vostri dati personali sono trattati da Accenture per le seguenti finalità:
•

sicurezza

•

documentazione di eventi

•

marketing e attività di promozione (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, l’utilizzo di fotografie o
video in newsletter, brochure, annunci pubblicitari e banner di Accenture come pure in siti web, portali e
su social media di Accenture).

•

Fornire all’Università degli Studi di Napoli Federico II i vostri dati personali in merito alla vostra
frequentazione ai corsi di cui all’Iniziativa per finalità didattiche e per il riconoscimento di crediti formativi.

Accenture non utilizzerà i vostri dati personali per finalità incompatibili con quelle di cui alla presente
Informativa sulla Privacy, fatto salvo che tale utilizzo sia richiesto o permesso dalla legge, voi ne abbiate
fornito esplicito consenso oppure nei casi in cui l’utilizzo dei vostri dati personali sia effettuato a tutela di
vostri interessi di importanza vitale (ad esempio in presenza di emergenze medico-sanitarie).
Quali basi giuridiche legittimano il trattamento dei vostri dati personali da parte di Accenture?

Accenture effettua il trattamento dei vostri dati personali nel pieno rispetto di leggi e norme vigenti in
materia di Protezione dei Dati Personali.
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Nella tabella sotto riportata sono elencate, per ogni singola finalità, le basi giuridiche che legittimano il
trattamento dei vostri dati personali ad opera di Accenture:

Finalità del

Base giuridica del trattamento

trattamento
Sicurezza.

Il trattamento è necessario e motivato dal legittimo
interesse di Accenture di garantire la sicurezza dei propri
dipendenti, visitatori e beni.

Documenta

Il trattamento è necessario e motivato dal legittimo

zione

interesse di Accenture di documentare gli eventi e di

di

eventi.

informare dipendenti, visitatori e pubblico in merito a tali
eventi.

Marketing

Il trattamento è necessario e motivato dal legittimo

e attività di

interesse di Accenture di svolgere attività di business,

promozion

soprattutto stante che l’efficacia di attività di marketing e

e.

promozione è maggiore se vi sono inclusi anche materiali
audiovisivi.

Laddove quanto sopra affermato stabilisce la legittimità degli interessi di Accenture rispetto ad una
determinata finalità, Accenture ritiene che tali suoi interessi non pregiudichino i vostri interessi, diritti o
libertà, stante (i) la trasparenza garantita da Accenture rispetto alla sua attività di trattamento dati e (ii) i
diritti da voi detenuti in relazione a tale attività.

Chi ha accesso ai vostri dati personali?
L’accesso ai vostri dati personali contenuti nei filmati della sicurezza sarà concesso, all’interno di
Accenture, solo ed esclusivamente ai dipendenti che necessitano di essere a conoscenza di tali dati per
finalità legate alla Sicurezza di cui sopra, ivi eventualmente compresi i vostri manager e i soggetti da
questi designati, il personale che opera nella Security, in HR, nell’IT e nel Legal. Inoltre, i vostri dati
personali potranno essere trasmessi e trasferiti ad altri uffici di Accenture e Terze Parti.
L’accesso ai vostri dati personali contenuti in materiali audiovisivi (esclusi i filmati della sicurezza) sarà
concesso, all’interno di Accenture, solo ed esclusivamente ai dipendenti che necessitano di essere a
conoscenza di tali dati per finalità legate a documentazione e marketing di cui sopra, ivi eventualmente
compresi vostri manager e i soggetti da questi designati, il personale che opera nel Marketing, in HR e
nell’IT. Inoltre, i vostri dati personali potranno essere trasmessi e trasferiti ad altri uffici di Accenture e
Terze Parti.
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In quanto azienda operante su scala globale con sistemi IT globalizzati, Accenture potrà trasferire i vostri
dati personali ad altre sue sedi nel mondo. Le policy interne adottate da Accenture garantiscono
comunque che il livello di protezione implementato nelle sue diverse sedi sia equivalente all’interno di
tutta l’azienda in tutto il mondo. Eventuali trasferimenti dei vostri dati personali ad altre sedi di Accenture
situate fuori dallo Spazio Economico Europeo (SEE) saranno disciplinati dalle normative aziendali
vincolanti di Accenture (copia delle quali è reperibile qui). Per l’elenco degli uffici Accenture con facoltà di
effettuare il trattamento dei vostri dati personali e per i relativi dati di contatto, cliccare qui.
Laddove richiesto, Accenture potrà inoltre condividere i vostri dati personali con Terze Parti, quali fornitori
di servizi Terzi e istituzioni pubbliche. Prima di operare in tal senso, Accenture adotterà misure atte a
proteggere i vostri dati personali. Eventuali fornitori di servizi Terzi e consulenti professionisti, a cui
saranno divulgati i vostri dati personali, saranno tenuti a proteggerne la riservatezza e a garantirne la
sicurezza, utilizzando tali dati esclusivamente in conformità con le leggi vigenti in materia di Protezione
dei Dati Personali. Eventuali trasferimenti dei vostri dati a Terze Parti fuori dallo Spazio Economico
Europeo (SEE) saranno effettuati sulla base di una decisione di adeguatezza o saranno disciplinati da
clausole

contrattuali

tipo

(una

copia

delle

quali

potrà

esservi

fornita

dal

vostro

dataprivacy@accenture.com).

Per quanto tempo Accenture conserverà i vostri dati personali?

Accenture conserverà i vostri dati personali fintantoché ritenuto necessario per il raggiungimento delle
finalità di cui alla presente Informativa sulla Privacy, a meno che la necessità di conservare i dati personali
per un periodo di tempo più lungo sia richiesta o permessa da disposizioni di legge.
Accenture definirà il periodo di conservazione dei vostri dati personali in base ai seguenti criteri:
•

Accenture conserverà i vostri dati personali connessi ad un evento specifico per un periodo di 5 anni
successivamente alla data dell’evento;

•

Accenture conserverà i vostri dati personali laddove sia tenuta a farlo in virtù di un obbligo di legge, a cui
la stessa è soggetta;

•

Accenture conserverà i vostri personali laddove tale conservazione sia consigliabile e opportuna alla luce
della posizione giuridica di Accenture (ad esempio, rispetto a termini di prescrizione vigenti, contenziosi,
indagini avviate da organismi di regolamentazione).

Quali diritti detenete in relazione ai vostri dati personali?

Nelle circostanze e alle condizioni disposte dalla legge vigente, fatte salve le debite eccezioni, voi avete
il diritto di:
•

opporvi al trattamento dei vostri dati personali e richiedere di potervi accedere: questo diritto vi dà facoltà
di richiedere l’accesso ai vostri dati personali trattati da Accenture come pure di accedere a determinate
informazioni su tale trattamento;
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•

richiedere la rettifica dei vostri dati personali: questo diritto vi dà facoltà di richiedere che qualsivoglia dei
vostri personali che risulti essere impreciso o incompleto venga rettificato o completato;

•

richiedere la cancellazione dei vostri dati personali: questo diritto vi dà facoltà di richiedere che i vostri
dati personali siano cancellati, ivi incluso laddove tali dati personali non siano più necessari al
conseguimento delle finalità;

•

opporvi al trattamento dei vostri dati personali: questo diritto vi dà facoltà di richiedere ad Accenture la
cessazione del trattamento dei vostri dati personali;

•

richiedere la limitazione del trattamento dei vostri dati personali: questo diritto vi dà facoltà di richiedere
che Accenture effettui il trattamento dei vostri dati personali esclusivamente in circostanze limitate e
sempre previo vostro consenso;

•

richiedere una copia oppure la portabilità dei vostri dati personali; questo diritto vi dà facoltà di ricevere
una copia dei dati personali che avete conferito ad Accenture.

Si noti, tuttavia, che determinati dati personali potranno non essere subordinati ai suddetti diritti ai sensi
di quanto disposto in materia di Protezione dei Dati Personali e altre leggi e normative applicabili.
Nel caso in cui, nonostante l’impegno profuso da Accenture e i suoi sforzi mirati a proteggere i vostri dati
personali, riteniate che i vostri diritti in materia di Protezione Dati siano stati lesi, avrete il diritto di
presentare in qualsiasi momento una denuncia all’Organismo di Vigilanza competente, sia nel Paese in
cui risiedete, sia in quello in cui operate oppure nel Paese dove ritenete essere stata commessa una
violazione della legge in materia di Protezione dei Dati Personali.

Cosa fare se avete domande o desiderate ulteriori informazioni?

La presente Informativa sulla Privacy intende fornirvi informazioni chiare e complete sul trattamento dei
vostri dati personali effettuato da Accenture.

Qualora abbiate ulteriori domande o richieste di chiarimento in merito al trattamento dei vostri dati
personali effettuato da Accenture oppure se intendete esercitare qualsivoglia dei vostri diritti
summenzionati, contattate
dataprivacy@accenture.com o il Responsabile della Protezione Dati di Accenture all’indirizzo
dataprivacyofficer@accenture.com.

Accettazione e consenso

Il sottoscritto prende atto che sue immagini/suoi video/filmati e commenti potranno essere
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editati, copiati, esposti, pubblicati, riprodotti o distribuiti e dichiara altresì di rinunciare ad
avvalersi del diritto di ispezionare o approvare il prodotto finito come pure di rinunciare ad
avvalersi di qualsivoglia diritto di Proprietà Intellettuale, ivi compreso il diritto d’autore,
eventualmente contenuto in immagini/video/filmati e relativi commenti correlati alla sua
persona.

Il sottoscritto prende atto di quanto sopra esposto e presta il suo consenso:
 sì

 no

Letto, approvato e sottoscritto da:

____________________________
nato/a a ___________, (___)
il ________________ residente in __________________________________
Email: ______________
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