All. “B” - Minori
LIBERATORIA DI CESSIONE DIRITTI D’IMMAGINE E DI UTILIZZO E INFORMATIVA E CONSENSO
PRIVACY

OGGETTO: MANIFESTAZIONE E PRODUZIONE TELEVISIVA DAL TITOLO " FESTIVAL DI CASTROCARO 2019”

I sottoscritti
………………………………………

nato

a

……………………il……………….residente

……………………………via…………………indirizzo

mail……………………numero

in
di

telefono………………………e
………………………………………………………….nato a ……………………il……………….residente
in……………………………via…………………indirizzo

mail……………………numero

di

telefono………………………esercenti la potestà genitoriale sul minore
………………………………………….

nato

a

……………………………via…………………indirizzo

……………………il……………….residente
mail……………………numero

in
di

telefono………………………, dichiarano di cedere gratuitamente alla società ARCOBALENO TRE S.r.l. e/o
suoi cessionari e/o aventi causa, i diritti di utilizzazione, sfruttamento e diffusione, anche in sede televisiva, delle
prestazioni artistiche rese dalla minore nel corso della manifestazione, inclusa la fase dei provini, e nel corso
della relativa registrazione della produzione televisiva dal titolo provvisorio/definitivo “FESTIVAL
DI CASTROCARO 2020”, che sarà trasmessa su emittente televisiva a diffusione nazionale; dichiarano di
cedere gratuitamente altresì alla società ARCOBALENO TRE S.r.l e/o suoi cessionari e/o aventi causa, i
diritti di utilizzazione, sfruttamento e diffusione delle immagini della minore registrate nel corso
delle prove, registrazioni, backstage e comunque tutto il materiale girato in genere.
La cessione in parola è riferita alle prestazioni rese nell’ambito della produzione in oggetto e messe in onda - in
versione integrale e/o mediante adattamenti e/o riduzioni - in sede televisiva (ivi compresa free tv, pay tv, pay
per view, video on demand, tv interattiva, canali tematici etc.), ed in qualsiasi altra sede, forma, modo (art.1219 ed art.80-85 bis L. 633/1941), con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione,
esemplificativamente: via etere, cavo, satellite d'ogni genere e tipo, mmds, digitale, internet, telefonia fissa e
mobile, (anche a mezzo blog, twitter, facebook, ecc.) etc., con qualsiasi formato, su qualunque supporto,
attraverso qualsiasi canale distributivo, tecnicamente concepibile oggi e/o in futuro, ivi compreso lo
sfruttamento commerciale, editoriale, audiovisivo e con ogni più esteso diritto di elaborazione, sincronizzazione
e di riproduzione anche multimediale, senza limiti di tempo, di spazio e di passaggi.
I sottoscritti dichiarano altresì di essere a conoscenza, ed a tal fine acconsentono, che la produzione
televisiva dal titolo “FESTIVAL DI CASTROCARO 2020” - nel cui ambito sono dalla minore rese le suddette
prestazioni artistiche - sarà veicolo di pubblicità e sarà interrotto da spot pubblicitari. Autorizzano
inoltre la società ARCOBALENO TRE S.r.l. e/o suoi cessionari e/o aventi causa ad effettuare il più
ampio sfruttamento pubblicitario, in ogni forma e modo, purché non lesivo dell’immagine della minore.
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Dichiarano quindi di non pretendere nulla dalla società ARCOBALENO TRE S.r.l. e/o suoi cessionari e/o

aventi causa per la diffusione delle prestazioni artistiche suindicate.
Dichiarano infine di sollevare la società ARCOBALENO TRE S.r.l. e/o suoi cessionari e/o aventi causa
da eventuali richieste e/o pretese vantate da terzi a qualsiasi titolo o ragione anche se qui non espressamente
richiamate sempre con riferimento alle più volte citate prestazioni artistiche, garantendo la piena libertà e
disponibilità dei diritti ceduti.
Prendiamo atto che è fatto espresso divieto di utilizzare i mezzi di diffusione per fini in contrasto con i
principi e le norme che regolano il servizio Radio Tv e comunque con modalità lesive dell’onore e della
reputazione altrui (persone fisiche e/o giuridiche). Pertanto ci assumiamo ogni responsabilità per gli
interventi e le dichiarazioni che il minore renderà nel corso della trasmissione e ci obblighiamo a tenere
manlevata ed indenne la società ARCOBALENO TRE S.r.l. e/o suoi cessionari e/o aventi causa da ogni
onere e conseguenza pregiudizievole che potesse loro derivare per eventuali pretese avanzate, in via
giudiziale e/o stragiudiziale, da parte di terzi in riferimento agli anzidetti interventi e dichiarazioni.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 6) e 13) del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e
dell’art. 2-quinquies del D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. Codice Privacy), come novellato con il D.lgs. 101/2018,
dichiarano di aver ricevuto l’allegata completa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi di legge ed
esprimono il consenso in nome e per conto di nostro/a figlio/a minore, autorizzando la società ARCOBALENO
TRE S.r.l., in qualità di titolare, ad effettuare in relazione ai dati personali del minore raccolti
- per finalità strettamente inerenti lo svolgimento della prestazione artistica e delle obbligazioni derivanti dalla
presente e/o comunque per finalità amministrative e gestionali - qualunque operazione o complesso di
operazioni, senza e/o con l’ausilio di mezzi elettronici, concernente la raccolta, l’organizzazione, la
consultazione, l’elaborazione, la diffusione, l’utilizzo e ogni altro trattamento conforme alla disciplina vigente
in materia di dati personali, autorizzando espressamente anche l’utilizzo dell’immagine ex art. 50 del citato
Codice Privacy e art. 10 Codice Civile.

Roma, ..../..../2020

FIRMA DEL GENITORE

FIRMA DEL GENITORE
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa del trattamento dei dati personali
In relazione alla Sua partecipazione alla manifestazione musicale ed al connesso programma televisivo dal titolo ancora provvisorio “Festival
di Castrocaro 2019” (di seguito complessivamente indicati anche come il “Festival”) , la Arcobaleno Tre srl ( di seguito anche indicata come
“Titolare” del trattamento) si troverà a raccogliere e trattare i suoi dati personali (in tal veste la normativa la qualifica “Interessato”) , fra i
quali sono da ricomprendersi anche riprese audio/visive, filmati e foto della sua persona. A tal fine le rendiamo la seguente informativa, ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, precisando che il trattamento dei suoi dati avverrà con le misure di sicurezza e nel rispetto
della predetto Regolamento UE e del Codice Privacy - D. Lgs. 196/2003, come novellato dal D.Lgs 101/2018 :

a)

Finalità relative alla partecipazione al “Festival”: i dati saranno trattati per il corretto svolgimento degli adempimenti regolamentari,
contrattuali, ammnistrativi, fiscali, commerciali, tecnici e per tutte le attività richieste per consentire la sua partecipazione al
“Festival” e, in particolare per:

- esibizione artistica in luogo pubblico o su set;
- riperse audio/video, a scopo di riproduzione pubblica, anche televisiva ;
- pubblicazione di sue immagini, filmati e foto su pagine web del nostro sito;
- realizzazione di filmati, pubblicazioni e CD/DVD aventi scopo informativo e/o commerciale, nonché per la realizzazione di pubblicazioni,
giornali, locandine, opuscoli e per finalità similari;

b)
i.

Finalità di legge. I Suoi dati personali saranno trattati anche per:
dare esecuzione ad obblighi di legge, regolamenti, normative nazionali, comunitarie ed internazionali o derivanti da disposizioni
impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge;

ii.
iii.
iv.

accertare, esercitare e/o difendere in sede contenziosa, anche giudiziaria, un diritto;
adempiere agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile;
adempiere ad obblighi legati alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori;

Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo. Tuttavia, il rifiuto a fornire i dati o l’opposizione integrale al loro trattamento,
comporterà l’impossibilità di farla partecipare al Festival al quale si è iscritto.
Il conferimento dei dati personali sensibili/particolari è volontario; tuttavia, in mancanza di tale consenso, il titolare potrebbe non essere in
grado di ottemperare ad alcuni obblighi legali legati al trattamento degli stessi.
Modalità del trattamento: i dati saranno trattati sia con strumenti/supporti cartacei che elettronici/informatici/telematici/audiovisivi e similari,
nel pieno rispetto delle norme di legge, secondo principi di liceità e correttezza.
Categorie di destinatari dei dati personali.
I Suoi dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, alle seguenti categorie di soggetti:

•
•
•

il personale interno del Titolare, in qualità di incaricato e/o responsabile del trattamento;
a società od enti controllati/controllanti e collegati al Titolare;
a fornitori di servizi quali, a titolo esemplificativo, studi grafici, fotografi, cineoperatori, montatori o a partner commerciali, quali
società di produzione televisiva o musicale, emittenti, radio e TV editori, web provider, etc ;

•
•

alle Compagnie di assicurazione che prestano le coperture accessorie e collegate al Festival;
persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza a favore della Titolare
al fine di tutelare un proprio diritto (ad esempio, commercialisti, avvocati, consulenti fiscali, revisori contabili, consulenti nell’ambito
di operazioni di auditing o due diligence, etc.);

Trasferimento dei dati personali al di fuori dell’Unione Europea.
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I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero a Società terze appartenenti o meno all’Unione Europea, sempre per le finalità
sopra indicate.
In caso di trasferimento dei dati in Paesi al di fuori dell’Unione Europea, tali Paesi garantiranno un livello di protezione adeguato sulla base
di una specifica decisione della Commissione Europea o in alternativa il destinatario sarà obbligato contrattualmente alla protezione dei
dati con un livello adeguato e paragonabile alla tutela prevista dal GDPR.
Conservazione dei dati personali.
I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il conseguimento degli scopi per i quali gli stessi
sono stati raccolti e successivamente trattati. I dati personali saranno conservati per tutta la durata del rapporto con Lei intrattenuto e anche
per un periodo successivo:

i.
ii.

entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
entro i termini stabiliti dalla normativa anche secondaria che impongono la conservazione dei dati (ad esempio dichiarazioni
fiscali);
entro il periodo necessario per proteggere i diritti del titolare dei dati nelle ipotesi di eventuali controversie.

iii.

Titolare del trattamento.
Titolare del trattamento è l’Arcobaleno tre srl,, con sede in Roma, Via Timavo, 12 , P.IVA ……………………. in persona del legale
rappresentante pro-tempore. Qualunque Sua richiesta di chiarimenti od informazioni, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di seguito esposti,
potrà essere indirizzata al Titolare del trattamento all’indirizzo…………@........ .

Diritti dell’interessato.
In qualsiasi momento, ai sensi degli artt. 15 a 22 del GDPR Lei ha il diritto, di:



chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17,
paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento
dei Suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del GDPR);



richiedere ed ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso
sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche
al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);




opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul Suo consenso per una o
più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari
categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo
stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso
conserva, comunque, la sua liceità;



proporre reclamo a un'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it).

Data

Firma
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma apposta alla presente dichiara di aver accuratamente letto e compreso la presente
informativa e di:

□ prestare il proprio libero consenso al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate ai punti a) e b) sopra riportati;
□ non prestare il consenso;
Data

Firma
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