
IREKS ITALIA 
presenta

GRANDI OCCASIONI E FIORDIFARRO
20 Settembre 2021

Due nuovi sensazionali prodotti che si potranno degustare  
nella giornata di Lunedì 20 Settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00, 

presso una location d’eccezione nel cuore di Milano: Eataly Smeraldo,  
Piazza XXV Aprile 10

Per partecipare all‘evento è necessaria la prenotazione contattando il vostro venditore  
IREKS di fiducia o telefonando al numero 029106631. 

In ottemperanza al DL n. 105/2021 per poter partecipare all’evento è necessario  
esibire il green pass e un documento di identità. Al fine di evitare assembramenti e velocizzare 

l’ingresso, Vi invitiamo a compilare la liberatoria allegata.

www.ireks.it



 
 
 

Milano, 20 Settembre 2021   
 
        
Gentile Sig./Sig.ra __________________________________________________________________ 
dell’Azienda _______________________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________________________, provincia di ___, il _____________,  
residente a _______________________, provincia di ___, in _________________________________, 
ai sensi degli articoli 10 e 320 del Codice Civile, degli articoli 96 e 97 della legge 633 del 22/04/1941 
(Legge sul diritto d’autore) e successive modifiche apportate dal D.L. 148 del 16/10/2017 convertito con 
modificazioni dalla L. 172 del 04/12/2017, IREKS ITALIA S.r.l. chiede il suo consenso al trattamento di 
fotografie e/o riprese audio e video realizzate per finalità di marketing che potrebbero coinvolgere la sua 
persona. 
Le chiediamo di esprimere il suo consenso secondo la seguente modalità: 
 

1. utilizzo delle fotografie e delle riprese audio 

e video       ☐ do il consenso ☐ nego il consenso 

 
2. cessione a IREKS GmbH con conseguente  

rielaborazione e sistemazione da parte loro  

delle fotografie e delle riprese audio e video ☐ do il consenso ☐ nego il consenso 

 
3. pubblicazione delle fotografie e delle riprese  

audio e video nelle aree social di  

IREKS ITALIA S.r.l. e di IREKS GmbH  

(You Tube, sito WEB, ecc.)    ☐ do il consenso ☐ nego il consenso 

 
4. conservazione presso gli archivi elettronici di  

IREKS ITALIA S.r.l. e IREKS GmbH delle  

fotografie e delle riprese audio e video per  

un periodo pari a 5 anni      ☐ do il consenso ☐ nego il consenso 

 
Il consenso suindicato è da intendersi come prestato a titolo gratuito, senza limiti di tempo e potrà 
essere revocato in qualsiasi momento con comunicazione scritta senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso rilasciato prima della revoca come da art.14 del Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al “trattamento dei dati personali” 
nonché alla “libera circolazione di tali dati”. 
 
Informativa Privacy disponibile presso la reception, sul sito web all’indirizzo: http://www.ireks.it/Politica-
di-protezione-dei-dati-.htm oppure richiedendola all’indirizzo mail: dataprotection@ireksitalia.it. 
 

Il Titolare del Trattamento 
IREKS ITALIA S.r.l. 
Società soggetta a direzione e coordinamento  
da parte di IREKS GmbH 

 
Dr. Massimo Bettocchi 
Legale Rappresentante 

 
___________________________               _______________________________ 
Data e firma dell’Interessato 

 
RICHIESTA DI CONSENSO PER L’UTILIZZO DI 
FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO E VIDEO IN 
OCCASIONE DELL’EVENTO PRESSO 
EATALY SMERALDO 
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