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MODULO DI ADESIONE 
 
Denominazione Azienda: ______________________________________________________________________  
Indirizzo completo Sede Legale ________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________  

 
CAP __________________ Città ________________________________________________ 
 

Partita Iva/CF  ____________________________________ 

 

Codice Fiscale ___________________________________ Cod. Univoco ________________  

 

PEC _____________________________________________________  

 

Referente Amm.vo __________________________  tel.  _______________________________ 
 

E-mail Referente _____________________________________  

 
Materiali richiesti per la partecipazione: 

- 3 immagini in alta risoluzione dei progetti 
- Autorizzazione per il servizio fotografico al soggetto intervistato 

 

Servizi confermati 
n. 100 copie acquistate (30 € cad.)                                 €    3.000,00  
        Iva 22%                €       660,00 

                                                                              Totale Generale                                      €    3.660,00 

 
Il presente modulo dovrà essere compilato e firmato ed inviato via mail ad amministrazione@nicpr.it a 
titolo di conferma dei servizi offerti. 

 
L’ADESIONE SI INTENDE PERFEZIONATA SOLO AL RICEVIMENTO DEL PRESENTE ORDINE FIRMATO E 
ACCOMPAGNATO DA BONIFICO  
Il versamento dovrà essere effettuato a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
NIC PR Srl - IBAN: IT 77 C 05216 01614 000 000 013411 

 
INDIRIZZO CONSEGNA LIBRI 
 
Nome società ____________________________________________________________________               
Indirizzo_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
         
Referente consegna e telefono  _______________________________________________ 

 
Luogo e data   Nome e cognome del legale rappresentante             Timbro e firma  
 
 
Milano___________               ___________________________________         ________________ 
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LIBERATORIA FOTOGRAFICA 

Il sottoscritto........................................................................................................................................ 
(nome/cognome del soggetto fotografato) 
Nata/o il........................................ a............................................................. CF ……………………………… 
Ai sensi dell’art. 10 Cod. Civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto di autore e in conformità all’informativa sul 
trattamento dei dati personali del Regolamento Europeo 679/2016. 
Autorizza NIC PR Srl alla realizzazione del servizio fotografico ai fini della realizzazione del BOOK REAL ESTATE ITALY 2021 
del soggetto intervistato.  
E’ vietato l’uso di foto in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro della propria persona, ai 
sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 e art. 10 del codice civile. 
La presente liberatoria ha validità illimitata per quanto riguarda le foto pubblicate sul libro e viene redatta e sottoscritta 
per esteso in doppia copia. 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016.  
Il Titolare del Trattamento è NIC PR Srl con sede in via Turati 7 Milano P. IVA 09671150960  
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a principi di correttezza, limitazione, liceità, trasparenza, 
minimizzazione, riservatezza e di tutela dei diritti degli interessati.  
I dati trattati saranno dati di anagrafica e le fotografie dell’interessato.  
I dati personali verranno trattati con l’ausilio di supporti cartacei e di strumenti elettronici atti a visualizzare, 
memorizzare, gestire, trasmettere e conservare i dati personali. 
I dati saranno trattati solo al fine della realizzazione del servizio fotografico che sarà effettuato dal fotografo individuato 
da NIC PR Srl ed altri adempimenti amministrativi connessi.  
Le fotografie saranno inserite nel libro cartaceo e digitale anche con pubblicato sul sito internet di NIC PR. 
Le altre foto del servizio fotografico, non pubblicate, saranno consegnate all’interessato a conclusione del servizio e non 
verranno conservate ulteriormente né da NIC PR Srl né dal fotografo.  

Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.  
I suoi dati saranno trattati solo da personale di NIC PR Srl o da eventuali soggetti terzi espressamente autorizzati al 
trattamento in funzione dei rispettivi incarichi.  
Presso il Titolare è disponibile elenco aggiornato dei responsabili esterni del trattamento eventualmente nominati.  
Il conferimento dei dati e del consenso è facoltativo ma è indispensabile per la realizzazione del servizio richiesto.  
Il Titolare ha adottato idonee misure di sicurezza dei dati personali adeguate e conformi a quanto previsto dal 
Regolamento. 
I dati personali non saranno comunicati a terzi.  
Gli articoli da 15 a 22 del Regolamento GDPR conferiscono agli interessati l’esercizio dei seguenti diritti: accesso ai dati, 
rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione, di essere informato su eventuali trattamenti effettuati 
mediante processi decisionali automatizzati relativi alle persone fisiche, compresa eventualmente la profilazione. 
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a NIC PR Srl scrivendo a nicpr@nicpr.it  
L’interessato può, altresì, proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ed il 
diritto revocare il consenso in qualsiasi momento www.garanteprivacy.it 
Acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR, è informato sul trattamento dei propri dati personali nei limiti 
indicati nell’informativa che dichiara di avere ricevuto e letto.  

Fleggando la successiva casella, esprime liberamente il consenso per il trattamento e pubblicazione delle fotografie 

secondo le finalità indicate nell’informativa. 

 Do il consenso  Nego il  consenso 
Firma  

……………….................................. il..................... ______________________________________ 
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