
Alla c.a. del PRESIDENTE del GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI FEDERLEGNOARREDO 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE

Il/la sottoscritto/a .......................................................................................................................................................................................
Nato/a a (Provincia) ....................................................................................................................................................................................
Il (data di nascita) .........................................................................................................................................................................................
Telefono cellulare .........................................................................................................................................................................................
Email ...................................................................................................................................................................................................................
Carica in azienda ...........................................................................................................................................................................................

PRENDE ATTO e ACCETTA il vigente Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo 
– ed eventuali e successive modifiche – allegato, da considerare parte integrante della presente domanda
di ammissione.
DICHIARA di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del Regolamento del Gruppo Giovani Imprendi-
tori di FederlegnoArredo allegato.
CHIEDE di aderire al Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo in rappresentanza 
□ dell’azienda associata
□ dell’azienda non associata, a condizione che si associ entro 6 mesi

Ragione sociale Azienda ...........................................................................................................................................................................
Indirizzo azienda (via, città, cap.) ..........................................................................................................................................................
Tel. Azienda......................................................................................................................................................................................................
C.F. /P.IVA ..........................................................................................................................................................................................................
Indirizzo PEC ................................................................................................................................................................................................

Se l’azienda non e associata a FederlegnoArredo, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamen-
to, il sottoscritto SI IMPEGNA a far aderire l’azienda alla FederlegnoArredo entro sei mesi 
dall’accettazione della presente domanda di ammissione da parte del competente organo del 
Gruppo Giovani Imprenditori di FederlegnoArredo.
Il/la sottoscritto/a ...................................................................................................................................................................................
in qualità di (ruolo/funzione)  ...........................................................................................................................................................
1. Dichiara di aver letto il vigente Statuto e il Regolamento di attuazione di FederlegnoArre-

do disponibili sul sito www.federlegnoarredo.it
2. Dichiara di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata 

alla presente (All. A), e di impegnarsi, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad 
assolvere gli adempimenti di legge connessi alla comunicazione di dati personali di terzi e, 
in particolare, a informare ogni dipendente e/o collaboratore e/o altro soggetto comunque 
coinvolto nel rapporto con FederlegnoArredo, della comunicazione dei rispettivi dati a 
FederlegnoArredo e del relativo trattamento, (i) fornendo a ciascuno di essi almeno copia 
dell’informativa allegata (All. A) al momento della comunicazione dei dati in questione e, in 
ogni caso, entro i successivi trenta giorni, e (ii) chiedendone il consenso, ove necessario e 
raccogliendolo e registrandolo opportunamente, ove prestato.
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3. Garantisce la veridicità e l’esattezza dei dati forniti, impegnandosi a mantenerli tempesti-
vamente aggiornati.

4. Si impegna a manlevare e tenere integralmente indenne FederlegnoArredo da eventuali 
costi, danni e/o responsabilità derivanti da violazioni della normativa in materia di tutela 
dei dati personali alla stessa imputabili;

5. dichiara di aver letto e compreso la liberatoria sull’uso delle immagini allegata alla presen-
te (All. B) e di aver prestato l’eventuale consenso, per se e per ogni dipendente e/o colla-
boratore e/o altro soggetto comunque coinvolto nel rapporto con FederlegnoArredo, in 
modo libero e consapevole.

Timbro e firma Data

.................................................................................................. .........................................

Da ritornare a giovani@federlegnoarredo.it



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
FederlegnoArredo Federazione Italiana delle Industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione e 
dell’arredamento, con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 65 (FederlegnoArredo o Federazione), in qualità 
di titolare del trattamento, tratterà i dati personali del richiedente (Associato) raccolti con la domanda di adesione alla 
Federazione, nonché nel corso dell’eventuale rapporto di associazione (complessivamente, Rapporto Associativo), 
compresi i dati personali di dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti dall’Associato nel Rapporto 
Associativo (Dati), nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata la propria attività. 

Invitiamo l’Associato a leggere attentamente la presente informativa sul trattamento dei dati personali. 

In caso di dubbi sulle caratteristiche del trattamento dei Dati, è possibile contattarci all’indirizzo di posta elettronica 
privacy@federlegnoarredo.it o scrivendo all’indirizzo di FederlegnoArredo Foro Buonaparte n. 65 - 20121 Milano.

Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei Dati è la Federazione Italiana delle Industrie del legno, del sughero, del mobile, dell’illuminazione 
e dell’arredamento (FederlegnoArredo o Federazione), con sede legale in Milano (MI), Foro Buonaparte n. 65.

FederlegnoArredo è una federazione non riconosciuta, aderente a Confindustria, che ha quale impegno statutario, tra 
gli altri, quello di «sviluppare attività innovative per tutta la filiera anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e 
partnership con enti esterni» - v. art. 1 Statuto - attraverso lo svolgimento di diverse attività istituzionali, tra cui «assicurare 
alle imprese associate servizi adeguati alle realtà economiche, produttive, sociali e di mercato in cui operano, anche 
attraverso la costituzione di/ovvero l’assunzione di partecipazioni in società ed enti» - v. art. 2 (h) Statuto. 

Dati raccolti e trattati

FederlegnoArredo raccoglie e tratta solo dati pertinenti e non eccedenti le finalità del trattamento e, quindi, solo i dati 
necessari a consentire all’Associato di associarsi e, di conseguenza, di partecipare alle attività di FederlegnoArredo: 
invitiamo l’Associato a non comunicare dati non necessari, che saranno comunque immediatamente cancellati o 
anonimizzati. 

I Dati comprendono dati personali di dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti nel Rapporto Associativo: 
ricordiamo all’Associato di assolvere gli adempimenti di legge in materia di tutela dei dati personali e, in particolare, 
informare i predetti della comunicazione dei loro dati nonché del relativo trattamento da parte di FederlegnoArredo, 
fornendo almeno copia della presente informativa al momento della comunicazione a FederlegnoArredo dei dati in 
questione o, al più tardi, entro trenta giorni dalla comunicazione, e raccogliendone l’eventuale consenso, ove necessario.

Modalità di trattamento

I Dati verranno trattati dalla Federazione mediante strumenti, manuali ed automatizzati, che assicurano la protezione 
dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, adeguati a garantirne la sicurezza e la riservatezza, e con 
logiche strettamente correlate alle finalità stesse, con modalità elettroniche e cartacee dal personale e da collaboratori 
di FederlegnoArredo e/o delle imprese espressamente nominate come responsabili del trattamento.

Una di queste è Federlegno Arredo Eventi SpA (Federlegno Arredo Eventi), società interamente controllata da 
FederlegnoArredo, specificamente incaricata – in particolare – dell’organizzazione delle attività di promozione 
internazionale (e.g. missioni B2B, incoming tour, scouting, selezione, progetto Cina-Club Made in Italy), dei servizi legati 
al centro studi (e.g. sondaggi, studi, ricerche), dell’esecuzione di attività di formazione (finanziata e non) e marketing/
promozione commerciale.

Allegato B
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Finalità del trattamento e relativa base giuridica

Instaurazione e gestione del Rapporto Associativo

I Dati saranno trattati per esaminare la domanda di adesione alla Federazione e, in caso di accoglimento, instaurare e 
gestire il Rapporto Associativo anche per il perseguimento degli scopi statutari della Federazione, compresi l’invio 
via telefono (sms, mms, telefonate con operatore) ed email, di comunicazioni informative e di servizio relative a 
FederlegnoArredo e alle proprie attività e progetti istituzionali (e.g. riunioni, convegni, seminari, workshop, corsi formativi, 
promozione internazionale), della newsletter informativa e della rassegna stampa periodica, nonché l’esecuzione 
di attività organizzative e amministrativo-contabili, l’adempimento di obblighi fiscali e la gestione dell’eventuale 
contenzioso. Il trattamento comporta anche l’attribuzione di credenziali di autenticazione all’area riservata del sito www.
federlegnoarredo.it, dove sono disponibili contenuti e materiali esclusivi per gli Associati (i dati raccolti attraverso il sito 
saranno trattati anche secondo quanto descritto nell’informativa disponibile sullo stesso sito).

I Dati saranno, altresì, trattati per l’elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato relative al Rapporto Associativo, 
al suo svolgimento e al grado di soddisfazione dell’Associato derivante dall’appartenenza alla Federazione: salvo 
diversamente indicato prima del coinvolgimento dell’Associato nell’attività stessa, i relativi esiti saranno completamente 
anonimi e aggregati.

In questo contesto e per queste stesse finalità, i Dati potranno essere comunicati:

• all’associazione merceologica di appartenenza dell’Associato e ai suoi componenti; 

• a Confindustria, associazioni del sistema confindustriale, consorzi di FederlegnoArredo e Federlegno Arredo 
Eventi e delle loro associazioni, e alle altre organizzazioni di rappresentanza alle quali aderisce la Federazione, che li 
tratteranno in qualità di titolari autonomi;

• a soggetti, pubblici e privati, coinvolti nell’organizzazione delle attività, e nella fornitura dei servizi, offerti agli 
Associati (e.g. attività formative, consulenze), nonché a terzi fornitori di servizi accessori e necessari alla gestione del 
Rapporto Associativo (e.g. banche e istituti di credito per la gestione dei pagamenti; consulenti e liberi professionisti 
incaricati di curare adempimenti amministrativo-contabili¸ spedizionieri e vettori per la gestione di spedizioni 
e consegne). Tali soggetti tratteranno i Dati, a seconda dei casi, in qualità di titolari autonomi, o di responsabili del 
trattamento in forza di specifico incarico scritto loro conferito da FederlegnoArredo. 

I Dati potranno altresì essere diffusi, in quanto saranno pubblicati sul sito www.federlegnoarredo.it, anche attraverso la 
creazione di una pagina personalizzata per ciascun Associato. 

Tale trattamento trova la sua base giuridica nell’esigenza di dare esecuzione a richieste dell’Associato e di adempiere 
obblighi contrattuali derivanti dal Rapporto Associativo, nonché di eseguire i connessi adempimenti statutari e/o di 
legge; limitatamente alla diffusione, la stessa risulta giustificata alla luce del legittimo interesse di FederlegnoArredo 
a promuovere le proprie attività. Per informazioni sul bilanciamento dell’interesse di FederlegnoArredo con quello 
degli interessati, è possibile contattarci all’indirizzo di posta elettronica privacy@federlegnoarredo.it o all’indirizzo di 
FederlegnoArredo Foro Buonaparte n. 65 – 20121 Milano. 

Il trattamento dei Dati così descritto è necessario per consentire a FederlegnoArredo di esaminare la domanda di adesione 
alla Federazione e per la successiva instaurazione e gestione del Rapporto Associativo, nonché per il perseguimento degli 
scopi istituzionali e statutari della Federazione: pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Dati precluderà la possibilità di 
associarsi a FederlegnoArredo.
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Invio di comunicazioni commerciali e promozionali, inviti a eventi, sondaggi e ricerche di mercato

I Dati saranno altresì trattati per l’invio via telefono (sms, mms, telefonate con operatore) ed email:

• di newsletter e comunicazioni con contenuto commerciale e promozionale relative all’attività e alle iniziative di 
FederlegnoArredo e di Federlegno Arredo Eventi e/ di altro soggetti promotori di iniziative del settore legno-arredo;

• di inviti a eventi organizzati da Federlegno Arredo, da Federlegno Arredo Eventi e altri partner commerciali delle stesse; 

• di inviti a partecipare a sondaggi e ricerche di mercato non legati al Rapporto Associativo, i cui esiti (salvo diversamente 
indicato nell’invito a partecipare) saranno gestiti in forma anonima e aggregata al solo scopo di migliorare l’attività di 
FederlegnoArredo e i servizi offerti. 

Per le medesime finalità, i Dati potranno essere comunicati a terzi fornitori di servizi accessori (e.g. agenzie di 
comunicazione per la predisposizione e l’invio delle comunicazioni commerciali e promozionali; società di analisi 
statistica per la somministrazione di sondaggi e ricerche di mercato). Tali soggetti tratteranno i Dati quali responsabili del 
trattamento in forza di specifico incarico scritto loro conferito da FederlegnoArredo.

Tale trattamento trova la sua base giuridica nel legittimo interesse di FederlegnoArredo a promuovere la propria attività, 
a incrementare i servizi offerti e ad assicurare agli Associati un proficuo Rapporto Associativo. Per informazioni sul 
bilanciamento dell’interesse di Federlegno Arredo con quello degli interessati, è possibile contattarci all’indirizzo di posta 
elettronica privacy@federlegnoarredo.it o all’indirizzo di FederlegnoArredo Foro Buonaparte n. 65 – 20121 Milano. Sarà 
sempre possibile, in ogni momento, opporsi alla ricezione di tali comunicazioni o all’utilizzo di uno o più dei recapiti forniti 
seguendo la procedura in calce alle comunicazioni stesse, o contattandoci all’indirizzo di posta elettronica privacy@
federlegnoarredo.it o all’indirizzo di FederlegnoArredo Foro Buonaparte n. 65 – 20121 Milano.

Il trattamento dei Dati così descritto non è necessario per l’instaurazione del Rapporto Associativo, ma un’eventuale 
opposizione alla ricezione di tali comunicazioni non consentirà all’Associato di beneficiare di tutti i vantaggi del Rapporto 
Associativo e, in particolare, di ricevere inviti a eventi e informazioni su attività riservate in esclusiva agli Associati.

Gestione di eventi, attività e iniziative in genere comunicate nel contesto e nel corso del Rapporto Associativo

I Dati (unitamente agli eventuali ulteriori dati personali specificamente richiesti, del caso) saranno trattati anche per 
consentire all’Associato di partecipare agli eventi, alle attività e alle iniziative in genere organizzate e gestite dalla 
Federazione e/o in suo nome/conto e su suo incarico, o da soggetti terzi, e comunicati all’Associato nel contesto e in 
occasione del Rapporto Associativo – anche attraverso il sito www.federlegnoarredo.it - , e alle quali l’Associato deciderà 
di prendere parte.

In questo contesto, i Dati potranno essere comunicati:

• a soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle relative attività organizzative e gestionali e/o fornitori di servizi accessori 
e necessari (e.g. banche e istituti di credito per la gestione dei pagamenti; consulenti e liberi professionisti incaricati 
di curare adempimenti amministrativo-contabili¸ spedizionieri e vettori per la gestione di spedizioni e consegne; 
agenzie viaggi per l’organizzazione di eventuali trasferte per eventi). Tali soggetti tratteranno i Dati, a seconda dei 
casi, in qualità di titolari autonomi, o di responsabili del trattamento in forza di specifico incarico scritto loro conferito 
da FederlegnoArredo;

• nel caso di adesione dell’Associato a eventi e/o attività organizzate e/o gestite (anche) da soggetti diversi dalla 
Federazione, a detti soggetti terzi che, salvo diversamente indicato, agiranno in qualità di titolari autonomi del 
trattamento.

Tale trattamento trova la sua base giuridica nell’esigenza di dare esecuzione a richieste dell’Associato e di adempiere obblighi 
contrattuali derivanti dall’adesione alla specifica iniziativa, nonché di eseguire i connessi adempimenti statutari e di legge. 

Il trattamento dei Dati così descritto è necessario per consentire all’Associato di partecipare alle attività richieste: 
pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Dati precluderà la possibilità di prendere parte alle stesse.
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Predisposizione di materiale promo-pubblicitario di FederlegnoArredo

Previo consenso, e sottoscrizione della liberatoria ex L. 633/1941 (legge sul diritto d’autore) allegata alla presente e che 
costituisce parte integrante dell’informativa sul trattamento dei dati personali, i Dati comprenderanno anche foto e video 
che possono ritrarre l’Associato, nonché dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti nel Rapporto Associativo, 
e che saranno scattati e girati nel corso e/o in occasione del Rapporto Associativo e degli eventi e delle iniziative allo stesso 
collegate: tali foto e video potranno essere utilizzati da FederlegnoArredo per la pubblicazione e la diffusione su vari 
canali di comunicazione, sul sito www.federlegnoarredo.it, su pagine di social network (quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, Facebook®, Instagram®, Twitter®,Linkedin®, Flickr®) e su riviste e cataloghi cartacei, per finalità promozionali 
e pubblicitarie. Per le medesime finalità, foto e video (i) potranno essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi di 
comunicazione e di grafica, che agiscono in qualità di responsabili del trattamento in forza di specifico incarico conferito per 
iscritto da FederlegnoArredo, e (ii) saranno diffusi a un numero indeterminato di destinatari.

Il consenso non è necessario all’instaurazione del Rapporto Associativo e l’eventuale rifiuto comporterà, quale 
unica conseguenza, la perdita delle occasioni di visibilità derivanti dalla presenza su materiali pubblicitari diffusi da 
FederlegnoArredo.

Si evidenzia che, al fine del trattamento di foto e video come descritto, occorre prestare il consenso sia in calce al presente 
documento, sia nell’allegata liberatoria.

Comunicazione e trasferimento all’estero dei Dati

Il Rapporto Associativo non comporta, di per sé, il trasferimento dei Dati all’estero, o la loro comunicazione a soggetti terzi 
diversi da quelli indicati in occasione della descrizione delle finalità del trattamento.

Laddove la partecipazione dell’Associato alle attività, alle iniziative e agli eventi organizzati dalla Federazione e/o da 
terzi dovesse comportare la comunicazione dei Dati a soggetti terzi non identificati nella presente informativa, e/o il 
trasferimento dei Dati a Paesi terzi (è il caso, ad esempio, della partecipazione dell’Associato alle attività di promozione 
internazionale come il progetto Cina-Club Made in Italy), il titolare del trattamento fornirà tempestivamente all’Associato 
queste e tutte le ulteriori informazioni dovute ad integrazione del presente documento, ai sensi della normativa sulla tutela 
dei dati personali applicabile. 

L’eventuale trasferimento dei Dati all’estero avverrà, se verso un Paese che non beneficia di una decisione di adeguatezza 
della Commissione Europea e, quindi, che non offre un livello di protezione adeguato ai dati personali, soltanto (i) previa 
adozione di opportune garanzie quali, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione delle clausole tipo approvate dalla 
Commissione Europea, o (ii) al ricorrere di una deroga al divieto di trasferimenti al di fuori dell’Unione Europea e, quindi, 
sempre a titolo esemplificativo, previa raccolta del consenso esplicito ed informato dell’Associato, o ancora soltanto nella 
misura in cui sia necessario all’esecuzione di un contratto concluso tra l’Associato e la Federazione, o tra la Federazione e un 
terzo a beneficio dell’Associato, ovvero all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell’Associato.

Tempi di conservazione dei Dati

I Dati saranno conservati in una forma che consente l’identificazione per un periodo di tempo non superiore a quello 
necessario al raggiungimento degli scopi del trattamento e, in particolare:

• per quanto concerne la finalità dell’instaurazione e della gestione del Rapporto Associativo, compresa la partecipazione 
dell’Associato a eventi, attività e iniziative organizzate e gestite dalla Federazione e/o in suo nome/conto e su suo 
incarico, per tutto il periodo di durata del Rapporto Associativo e per il successivo periodo necessario ad adempiere 
ai connessi obblighi di legge, nonché ad assicurare la tutela giudiziaria dei diritti di FederlegnoArredo, nel rispetto dei 
termini di prescrizione ordinari;

• per quanto concerne l’invio di comunicazioni informative e commerciali, inviti a eventi, sondaggi e ricerche di mercato, 
sino a 24 mesi dalla fine del Rapporto Associativo, prorogabili di successivi periodi di 24 mesi laddove l’interessato lo 
accetti rispondendo positivamente alla richiesta che trasmetteremo con un mese di preavviso rispetto a tale scadenza;
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• con riferimento al trattamento di foto e video per finalità pubblicitarie, fino a 24 mesi dalla data della relativa 
acquisizione. Si precisa che il materiale promo-pubblicitario eventualmente già realizzato alla data della scadenza di 
tale termine non sarà ritirato da FederlegnoArredo e che, pertanto, foto e video che ritraggono gli interessati potranno 
continuare ad essere accessibili a terzi se e nella misura in cui siano stati a quella data diffusi.

I Vostri diritti

In qualsiasi momento, potranno essere esercitati i diritti riconosciuti ai sensi della normativa in materia di tutela dei 
dati personali vigente e, in particolare (laddove applicabili): il diritto di chiedere al titolare del trattamento conferma 
che sia in corso un trattamento di Dati, l’accesso ai Dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del 
trattamento dei Dati; il diritto alla portabilità dei Dati; il diritto di opporsi al trattamento, e il diritto di revocare il consenso 
al trattamento, per una o più delle relative finalità e/o in relazione ad uno o più dei recapiti forniti, senza pregiudicare la 
liceità del trattamento svolto prima della revoca; il diritto di proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria, o reclamo all’Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali competente.

Tali diritti potranno essere esercitati scrivendo all’indirizzo privacy@federlegnoarredo.it o scrivendo all’indirizzo di 
FederlegnoArredo, Foro Buonaparte n. 65 – 20121 Milano.  

In qualsiasi momento potrà anche essere richiesto l’elenco completo dei destinatari dei Dati.

Per informazioni o chiarimenti sui diritti menzionati, è possibile contattarci ai medesimi recapiti.

Integrazioni

Nel caso di modifiche sostanziali alla presente informativa, FederlegnoArredo invierà una notifica via email e/o pubblicherà 
un avviso sull’area riservata all’Associato del sito www.federlegnoarredo.it per segnalare le variazioni e raccogliere una 
eventuale richiesta di esercizio dei diritti sopra descritti. 

L’Associato conferma di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali sopra riportata, e di averne 
fornito copia a dipendenti, collaboratori e soggetti comunque coinvolti nel Rapporto Associativo.

[luogo], [data] ___________________________________

Per [inserire denominazione azienda]

________________________________________________________

[indicare nome e ruolo del sottoscrittore]

________________________________________________________

In relazione al trattamento per fini promozionali di FederlegnoArredo di foto e/o video che possono ritrarre l’Associato, 
l’Associato:

□  acconsente  □  non acconsente

[luogo], [data] ___________________________________

Per [inserire denominazione azienda]

________________________________________________________

[indicare nome e ruolo del sottoscrittore]

________________________________________________________

Timbro e firma

________________________________________________________

Timbro e firma

________________________________________________________
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LIBERATORIA DEI DIRITTI DI IMMAGINE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………, 
nato/a a ……………………………………………………, prov. (………), in data…………………………………………, 
c.f. .……………………………………………………,    in qualità di …………………………………………………………
di …………………………………………………………, con sede legale in 
……………………………………………………, c.f. e p.iva ……………………………………………………(Associato),

premesso che:

A. FederlegnoArredo, con sede in 20121 - Milano (MI), Foro Buonaparte 65, (Federazione), è una federazione non 
riconosciuta, aderente a Confindustria, che ha quale impegno statutario, tra gli altri, quello di «sviluppare 
attività innovative per tutta la filiera anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e partnership con enti 
esterni» - v. art. 1 Statuto - attraverso lo svolgimento di diverse attività istituzionali, tra cui «assicurare alle 
imprese associate servizi adeguati alle realtà economiche, produttive, sociali e di mercato in cui operano, 
anche attraverso la costituzione di/ovvero l’assunzione di partecipazioni in Federazione ed enti» - v. art. 2 (h) 
Statuto;

B. nel contesto e nel corso del rapporto associativo alla Federazione (compresi gli eventi e le attività organizzate 
da e/o per conto della Federazione: cumulativamente, Rapporto Associativo), gli associati, nonché i loro 
dipendenti, collaboratori e addetti, potranno essere ritratti in fotografie e/o videoriprese, ovvero essere 
soggetti di fotografie ad area (congiuntamente, Immagini);

C. le Immagini, per finalità promozionali e pubblicitarie della Federazione, sono destinate alla pubblicazione 
e alla diffusione su vari canali di comunicazione, compresi il sito www.federlegnoarredo.it , pagine di social 
network (quali, a titolo esemplificativo, Facebook®, Instagram®, Twitter® e Linkedin®) e riviste e cataloghi 
cartacei, anche sotto forma di pubblicità; 

D. il firmatario della presente liberatoria (Liberatoria), associato alla Federazione, concorda che la Federazione 
utilizzi le Immagini e intende formalizzare l’autorizzazione alla raccolta e all’uso delle Immagini, concedendo 
alla Federazione ogni e qualsivoglia diritto di uso e sfruttamento delle Immagini e del loro contenuto;

con la sottoscrizione della presente liberatoria, l’Associato:

1. cede a titolo gratuito alla Federazione il diritto di utilizzare, diffondere, riprodurre, elaborare, modificare, 
pubblicare, comunicare al pubblico, trasmettere – su ogni e qualsivoglia supporto analogico, cartaceo, 
elettronico, informatico e/o digitale (ivi inclusi a titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere, cavo, 
satellitare, web, anche su pagine di social network quali, a titolo esemplificativo: Facebook®, Instagram®, 
Twitter®, Linkedin® e Flickr®) – il proprio ritratto e la propria immagine contenuti nelle Immagini realizzate 
nel contesto e nel corso del Rapporto Associativo. Cede, altresì, ogni diritto di qualsivoglia genere e natura 
esistente sulle Immagini necessario allo sfruttamento a fini commerciali, promozionali e pubblicitari delle 
medesime;

2. rinuncia a ogni diritto di esaminare e approvare gli eventuali materiali di comunicazione che verranno prodotti 
utilizzando le Immagini, anche oggetto di modifica e rielaborazione;

Allegato C
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3. dichiara espressamente di essere pienamente soddisfatto e di non aver nulla a che pretendere per nessuna 
ragione o titolo dalla Federazione, dai suoi cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e 
sfrutti le Immagini – e, dunque, con riferimento a tutto quanto previsto dai punti 1 e 2 – impegnandosi anche per 
il futuro a non sollevare alcuna eccezione, pretesa, rivendicazione o contestazione al riguardo e, per quanto 
occorrer possa, rinunciando irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di 
corrispettivo o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato;

4. dichiara e garantisce di aver raccolto ed acquisito tutti gli espressi consensi necessari da parte dei terzi 
eventualmente coinvolti per la cessione dei diritti di cui alla presente Liberatoria (ivi includendo, a titolo 
esemplificativo: dipendenti, collaboratori e addetti), compreso il consenso informato per il trattamento dei 
relativi dati personali; 

5. garantisce alla Federazione il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente Liberatoria e manleva 
sin da ora la Federazione e/o i suoi aventi causa da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa di terzi relativamente 
alle Immagini e al loro sfruttamento, assumendo a suo esclusivo carico ogni relativa responsabilità anche 
derivante da violazioni della normativa in materia di tutela dei dati personali applicabile;

6. dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali a cui la presente Liberatoria 
è allegata, che costituisce parte integrante della Liberatoria medesima;

7. accetta che la presente Liberatoria è governata dalla Legge della Repubblica Italiana e che, per qualsiasi 
controversia in merito al contenuto, all’interpretazione, alla validità, all’efficacia e/o alla esecuzione della 
medesima, sarà competente in via esclusiva e inderogabile il Tribunale di Milano.

La Liberatoria non consente in alcun caso l’uso delle Immagini in contesti o modalità che pregiudichino l’onore, la repu-
tazione e/o il decoro del soggetto ritratto.

…………………………………………, ………………………

(Luogo) (Data)
l’Associato

Per approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. delle clausole 3 (rinuncia a diritti ed azioni), 5 (obbligo di manleva) e 7 
(foro competente) della Liberatoria:

……………………………………………………

l’Associato

……………………………………………………
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