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Informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 
Regolamento (UE) 2016/679 

Pubblicazione di Immagini e di altri contributi - Adulti 
 

Panini S.p.A. - Socio Unico, con sede legale a Modena (MO), in Via Emilio Po 380, con Codice Fiscale e 
Numero Registro Imprese 02796411201 - Partita IVA IT02796411201, Tel. +39 059 382450 - Fax +39 059 
827431 ( Panini ), si impegna costantemente a tutelare la privacy  di  coloro  cui  tratta  dati  personali. 
Questo documento (  Informativa  privacy  )  stato redatto al fine di consentirLe di comprendere in che  
modo i Suoi Dati Personali, come sotto definiti, saranno trattati affinch Lei possa esprimere un consenso 
esplicito ed informato ai trattamenti sotto descritti, se ritenuto opportuno. In generale, ogni informazione        
o Dato Personale fornito a Panini sarà trattato secondo i principi, internazionalmente riconosciuti, di liceità, 
correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione dei dati, esattezza, 
integrità e riservatezza. 

 

1. Titolare del trattamento 

Panini,  come  identificata  all  inizio  dell Informativa privacy, il Titolare del trattamento relativamente ai 
Dati Personali nel seguito meglio descritti. 
Potete contattare Panini ai riferimenti indicati all inizio dell  Informativa privacy o al seguente indirizzo e-  
mail: privacy@panini.it 

 

2. Finalità del trattamento e Dati Personali trattati 

I dati personali trattati da Panini per le finalità di seguito descritte consistono nelle immagini fotografiche, 
interviste, registrazioni audio-video, disegni e testi a Lei riferiti ( Immagini e altri contributi ), in altre 
informazioni (ad esempio città di appartenenza o l indirizzo e-mail di invio delle Immagini e altri contributi) 
qualora, spontaneamente ed espressamente, da Lei fornite unitamente al  nome,  cognome,  data  di  
nascita e firma forniti all atto dell Autorizzazione in calce (nel seguito tutti definiti, cumulativamente alle 
Immagini e altri contributi, Dati Personali o Dati ). I Dati sono trattati per le seguenti finalità: 

a. Pubblicazione di Immagini e di altri contributi del minore (cio : disegni, testi, fotografie, riprese audio-
video, interviste) sia in formato integrale che parziale. In particolare, le  Immagini  e  altri  contributi 
unitamente al nome e città del  minore,  potranno essere pubblicate sulle riviste cartacee  della linea 
editoriale Panini Magazines; sulle pubblicazioni cartacee della linea editoriale Panini Kids;  sul sito 
www.panini.it; nei canali social di Panini Comics (quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, 
Twitter, Telegram) e su altre testate Panini Comics. Le Immagini e altri contributi potranno quindi essere 
utilizzate nel mondo intero in contesti collegati a tali ambiti di pubblicazione (mostre, concorsi, 
proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa); 

 
3. Base   giuridica   del   trattamento,   natura   obbligatoria/facoltativa   del   conferimento   dei   Dati   e 

conseguenze in caso di mancata risposta 
Il trattamento per la finalità di   Pubblicazione  di  Immagini  e  di  altri contributi fondato sull espressione 
di un Suo consenso informato, libero e facoltativamente prestato. A tal fine, per manifestare chiaramente      
il consenso a che Panini utilizzi l Immagine e altri contributi a fini di  diffusione,  Lei  dovrà  indicare  le 
relative preferenze di pubblicazione nonch sottoscrivere  l  Autorizzazione  posta  in  calce  alla  presente 
Con il Suo consenso, dichiara inoltre di cedere a Panini, a titolo  gratuito  e  definitivo,  salvo  quanto  
previsto dal paragrafo I Suoi diritti come Interessato , i diritti di sfruttamento delle Immagini e di altri 
contributi che La ritraggano o siano a Lei riconducibili (es. testi e disegni). Il consenso  potrà  essere 
revocato in qualsiasi momento e senza alcun pregiudizio, segnalando tale volontà  a  Panini  con  le  
modalità indicate al paragrafo I Suoi diritti come Interessato . 

 

4. Destinatari e trasferimento dei Dati Personali 

In relazione alla finalità sopra indicate, i Dati potranno essere posti a conoscenza  ed  oggetto  di  
trattamento da parte di  persone autorizzate al  trattamento da parte di  Panini,  che si  sono impegnate     
alla riservatezza o che hanno un adeguato obbligo legale di riservatezza (ad esempio, i dipendenti di  
Panini). 
I Dati Personali verranno posti a conoscenza di soggetti terzi (quali le società o  soggetti  delegati  a  
svolgere attività di manutenzione tecnica inclusa la manutenzione degli apparati di rete, delle reti di 
comunicazione elettronica, delle pagine web Panini nonch di società che si occupano della  
fotocomposizione e fotolito nonch  della stampa delle Immagini e di altri contributi) nominati Responsabili   
del trattamento, in quanto trattano Dati per conto di Panini. 
I Dati saranno oggetto di diffusione con  le  modalità  descritte  nel  paragrafo  Finalità del trattamento e 
Dati Personali trattati . In particolare, le Immagini e altri contributi,  a seconda delle preferenze espresse  
nell autorizzazione in calce, potranno essere diffusi sulle riviste cartacee della linea editoriale Panini 
Magazines; sulle pubblicazioni cartacee della linea editoriale Panini Kids; sul sito www.panini.it; nei canali 
social di Panini Comics (quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram) e su altre 
testate Panini Comics. Le Immagini potranno quindi essere utilizzate nel mondo intero in contesti 
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strettamente collegati a tali ambiti di pubblicazione (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, 
edizione, stampa). 
Considerata la presenza internazionale di Panini, alcuni dei  Dati  Personali  potrebbero essere condivisi  
con destinatari che si potrebbero trovare in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio 
Economico Europeo. Panini  assicura che il  trattamento di  tali  Dati  da parte di  questi  soggetti  avverrà  
nel rispetto della normativa applicabile. Pertanto, i trasferimenti verranno effettuati tramite adeguate 
garanzie, quali decisioni di adeguatezza, modelli di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla 
Commissione Europea o altre garanzie considerate adeguate. 
Le Immagini e altri contributi, inoltre, a seconda delle preferenze espresse nell autorizzazione in calce, 
potranno essere pubblicati sul web all interno del sito www.panini.it e sui canali social di Panini Comics 
(quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram). In questo caso farà fede  la  
versione, alla data di pubblicazione di tali Dati, delle relative politiche sulla privacy (o Privacy Policy) 
pubblicate da Panini sui siti internet da lei gestiti  o  dai  gestori  delle  piattaforme  social  utilizzate  da  
Panini 
In ogni caso, Panini garantisce che le Immagini  e altri contributi non saranno usati in contesti e modalità  
che pregiudichino la Sua dignità personale ed il decoro. Panini non sarà in ogni caso ritenuta responsabile 
per  qualsivoglia danno cagionato dall  uso illecito e/o non autorizzato delle Immagini e di  altri  contributi    
da parte di terzi. 
Maggiori informazioni sono disponibili scrivendo all indirizzo e-mail: privacy@panini.it 

 

5. Conservazione dei Dati Personali 

I Dati consistenti nelle Immagini e altri contributi saranno trattati per il tempo necessario  al  
perseguimento della suddetta finalità di pubblicazione e fino a revoca del Suo consenso. Dal momento in  
cui  il  consenso  viene  revocato,  Panini  non  utilizzerà  più  tali  Dati  per  tale  finalità,  fatta  salva  la 
legittimità del trattamento fino a quel momento svolto. Panini si riserva, in ogni caso, di conservare i     
Dati contenuti nell autorizzazione in calce per  tutto  il  tempo  ritenuto  necessario  a  poter  dimostrare 
che la pubblicazione di Immagini e altri contributi sia stata effettuata solo a fronte di un Suo previo 
consenso. È quindi fatta salva la possibilità per Panini di conservare tali Dati per il periodo di tempo 
previsto e ammesso dalla legge Italiana a tutela dei propri interessi (Art. 2947, comma 1 e 3 c.c.). 

 

6. I Suoi diritti come Interessato 

Nella Sua qualità di interessato al trattamento dei Dati, Lei ha il diritto, esercitabile in qualunque  
momento, di: 

- chiedere  l'accesso  ai  Suoi  Dati  Personali  (e/o  una  copia  di  tali  Dati  Personali),  nonch    ulteriori 
informazioni sui trattamenti in corso su di essi; 

- chiedere la rettifica o l aggiornamento dei Suoi Dati Personali trattati da Panini, laddove fossero 
incompleti o non aggiornati; 

- chiedere la cancellazione dei Suoi Dati Personali dai database di Panini laddove riteniate il  
trattamento   non   necessario   o   illegittimo.   Al   riguardo,   Le   specifichiamo   che   potrà   chiedere 
l eventuale cancellazione scrivendo all indirizzo e-mail: privacy@panini.it 

- chiedere la limitazione del trattamento dei Suoi Dati Personali da parte di Panini laddove riteniate 
questi non siano corretti, necessari o siano illegittimamente trattati, o laddove si fosse opposto al     
loro trattamento; 

- esercitare il diritto alla portabilità dei Dati, ossia di ottenere in un formato strutturato, di uso comune     
e leggibile da dispositivo automatico una copia dei Dati Personali forniti a Panini che La riguardano,     
o di richiederne la trasmissione ad un altro Titolare; 

- opporsi al trattamento dei Suoi Dati Personali, utilizzando una base legale relativa alla Sua situazione 
particolare, che riteniate dovrebbe impedire a Panini di trattare i Suoi Dati Personali; 

- revocare il consenso con riferimento all  ambito di pubblicazione prescelto, segnalando tale volontà     
a Panini (a tal riguardo si specifica che la revoca  del  consenso  non  comporta  pregiudizio  sulla 
liceità del trattamento effettuato prima dell  avvenuta revoca, cio    la pubblicazione di Immagini e     
altri contributi basata sul consenso precedentemente fornito). 

Panini  segnala  che,  salvo  quanto  diversamente  indicato  sopra,  i  diritti  sono  esercitabili   scrivendo    
all indirizzo e-mail: privacy@panini.it. Panini informa, inoltre, che permane sempre il diritto di proporre 
reclamo all'Autorità di Controllo competente (ad esempio quella dello Stato in cui si ha  la  residenza 
abituale, in Italia il Garante per  la  Protezione  dei  dati  personali)  qualora  si  ritenga  che  il  trattamento 
dei Dati sia contrario alla normativa in ambito protezione dei dati personali effettivamente applicabile. 
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LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI E DI ALTRI CONTRIBUTI 
ADULTI 

Con  la  presente,  io  sottoscritta/o    ,  (nome  e  cognome,  leggibili)  nata/o  a 

il / / ( Autorizzante), cod.Fiscale: 
 

  , dopo aver letto e compreso 
 

l Informativa privacy sopra riportata 

AUTORIZZO 

Panini S.p.A., all utilizzo a titolo gratuito - anche ai sensi dell artt. 10 e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 

n. 633, Legge sul diritto d  autore   delle immagini fotografiche, interviste, registrazioni audio-video, disegni   

e testi ( Immagini  e  altri  contributi  ) unitamente, se spontaneamente ed espressamente forniti, al  nome   

e città di appartenenza, ritraenti la mia persona al fine di una loro Pubblicazione  come  definita  al  

paragrafo 2 lett.a dell Informativa privacy (nel seguito segnare con una X l ambito di pubblicazione 

desiderato): 

 sulle riviste cartacee della linea editoriale Panini Magazines; sulle pubblicazioni cartacee della linea 
editoriale Panini Kids e Panini Comics; sul sito www.panini.it; nei canali social di Panini Comics 
(quali, a titolo esemplificativo, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram); 

Le Immagini potranno quindi essere utilizzate nel mondo intero in contesti collegati a tali ambiti di 

pubblicazione (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa). 

Panini S.p.A. garantisce che la presente autorizzazione non consente l'uso delle Immagini in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell Autorizzante e, comunque, un uso e/o fini diversi da  

quelli sopra indicati. 

L Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità: a) che i dati  identificativi  sopra  riportati 

corrispondono effettivamente alla sua vera identità; b) di essere pieno ed esclusivo titolare dei propri       

diritti sull Immagine e di non ledere alcun diritto di terzi con l autorizzazione cos concessa; c) che la 

realizzazione e successiva pubblicazione delle immagini fotografiche, registrazioni audio-video, interviste     

o disegni e testi di cui sopra, avviene a titolo totalmente gratuito e di cedere a Panini S.p.A. a titolo   

definitivo - fermi restando i diritti di cui all  Informativa privacy  - i  relativi  diritti  di  sfruttamento secondo      

le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d  ora a qualsiasi pretesa economica:.       

La presente autorizzazione  valida dalla data della firma sino  all  opposizione  da parte  dell  Autorizzante, 

da esercitare tramite le modalità indicate nell  Informativa privacy; viene redatta e sottoscritta per esteso      

in doppia copia. Una copia viene trattenuta dall Autorizzante il quale, prima  della  firma  in  calce,  

garantisce di aver letto la presente autorizzazione, l  allegata Informativa privacy e di averne compreso        

in tutte le loro parti il contenuto. 

 

Luogo e data .. .. 

 
In fede, l Autorizzante (firma per esteso e leggibile) 

http://www.panini.it/

