LIBERATORIA/AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO

Il/La
sottoscritto/a______________________________________________________________
___________________________ Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il
__________________________Residente
a
_____________________
Prov.
____
Via
_______________________________ n° ___C.F. _____________________________________________

Con riferimento alle immagini video riprese da lui medesimo o da altri terzi soggetti/enti/associazioni aventi
causa il giorno __/__/____ (Le “Registrazioni”)

Ai fini della realizzazione di un progetto dal titolo provvisorio “ Viaggio In Italia” (Il “Progetto”) con la
presente:

AUTORIZZA
INDIANA S.p.A. (La “Società”) a titolo gratuito, senza limiti di tempo, per tutto il mondo e l’universo anche
ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore,
alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle Registrazioni in sede cinematografica o/e televisiva,
con qualsiasi mezzo finora conosciuto o di futura scoperta, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, ai fini ed a mezzo del loro inserimento e della loro utilizzazione, in tutto e/o in parte, nell'ambito
del Progetto e/o nell’ambito di ogni opera e/o progetti ispirati e/o derivati da tutto o parte del Progetto (i
“Progetti Derivati”) ed ai fini dello sviluppo e lo sfruttamento economico dello stesso e/o dei Progetti Derivati
e pertanto autorizza Indiana ad utilizzare le Registrazioni delle Interviste, della propria immagine, della
propria voce, del proprio nome tutte e/o in parte - ovvero a non utilizzare, unitamente e/o anche senza
l’indicazione del proprio nome - concedendo alla Società, i suoi successori e/o aventi causa tutti i più ampi
diritti di utilizzazione economica con facoltà di cessione e/o licenza a terzi senza ulteriore bisogno di alcuna
autorizzazione.
Autorizza la Società ad elaborare, adattare, ridurre, doppiare, sottotitolare, sincronizzare, tradurre in
qualsiasi lingua e/o modificare le Registrazioni, o parte delle stesse, nonché di abbinarle con o in altre opere
e/o altri dati e/o materiali e/o prestazioni artistiche e/o opere dell’ingegno e/o di apportare qualsiasi
modifica che sia tecnicamente e/o tecnologicamente necessaria, anche ai fini dell’inserimento di interruzioni
pubblicitarie e/o al fine della produzione e/o fabbricazione dei prodotti e/o supporti e/o formati audiovisivi
e/o multimediali e/o editoriali utili all’esercizio dei diritti con la presente lettera ceduti e/o che sia richiesta
dalle autorità competenti di qualsiasi paese del mondo, ai fini dell’ottenimento di nulla osta, visti censura
e/o autorizzazioni similari atte a consentire la visione e/o fruizione delle Registrazioni, delle Opere, del
Progetto e/o dei Progetti Derivati da parte di un pubblico determinato e/o necessaria ai fini dell’inserimento
di pubblicità e/o comunicazioni promozionali di ogni genere nel corso della visione e/o fruizione da parte del
pubblico delle Registrazioni, delle Opere, del Progetto e/o dei Progetti Derivati;
Autorizza Indiana a riprodurre e pubblicare le Registrazioni nell’ambito di iniziative commerciali
(promozioni, merchandising, etc.) e, forme di pubblicità, senza che per tali sfruttamenti Il Sottoscritto
abbia a percepire alcun compenso, indennità o rimborso.

Il/La sottoscritto/a inoltre prende atto che è espressamente escluso alcun obbligo a carico di INDIANA e dei
suoi aventi causa di effettiva utilizzazione delle suddette Immagini; la mancata o parziale sua utilizzazione
non potrà determinare il sorgere di alcun diritto o pretesa a favore del Sottoscritto.
A fronte di tutto quanto sopra il Sottoscritto conferma che la sua apparizione nelle Registrazioni non
costituisce una performance e non Le dà diritto ad alcuno stipendio o altre simili forme di compenso per
questo.
Il Sottoscritto/a dà atto di conoscere le caratteristiche dell’Iniziativa e che ha deciso liberamente di
partecipare all’Iniziativa e autorizzare l’utilizzazione delle immagini ai sensi di quanto precede e dichiara fin
d’ora di esonerare INDIANA da qualsiasi responsabilità al riguardo manlevandola da qualsiasi azione o pretesa
che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi. In particolare garantisce che le Registrazioni
non ledono i diritti di immagine di terzi e manleva e tiene indenne INDIANA da ogni e qualsiasi pregiudizio o
conseguenza dannosa derivante dalla violazione o dal mancato rispetto degli obblighi e/o divieti di legge
applicabili.

Autorizza inoltre INDIANA alla conservazione delle foto e dei video stessi nei propri archivi informatici.

Luogo e Data: ______________________In fede _________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali è contenuta nel Regolamento UE 2016/679
del 27 aprile 2016 e sue eventuali successive modificazioni ed implementazioni (Regolamento generale sulla
protezione dei dati, di seguito, “Regolamento Privacy UE”) relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati.
Il Regolamento Privacy UE contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al
diritto alla protezione dei dati personali.
I dati personali, ai sensi dell’art 4 del Regolamento Privacy UE 2016/679, vengono definiti come qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato).
Ai sensi del Regolamento Privacy UE si considera identificabile la persona fisica che può essere individuata,
direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della
sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
1.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
In adempimento agli obblighi previsti dal Regolamento Privacy UE, La informiamo che Indiana Production
S.p.A., titolare del trattamento (nel seguito anche il “Titolare”), svolge il trattamento dei Suoi dati personali
per poter stipulare con Lei il contratto, adempiere alle obbligazioni contrattuali ivi previste e a tutti gli
eventuali adempimenti connessi (per esempio, l’espletamento degli adempimenti fiscali, contabili e
amministrativi).

2.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il trattamento sarà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo i principi di correttezza,
liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti dell’interessato.
I Suoi dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento
delle finalità per le quali essi sono trattati.

In particolare, in relazione alla gestione del rapporto contrattuale in essere, i dati saranno conservati per i
tempi definiti dalla normativa di riferimento e, in particolare, dalla legge sul diritto d’autore (Legge del 22
aprile del 1941 n. 633).

3.

NATURA DEL CONFERIMENTO ED EVENTUALI CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Tutti i dati personali raccolti nell’ambito del presente trattamento, anche tramite terzi, sono strettamente
funzionali alla stipula del contratto e alla gestione degli adempimenti connessi.
La mancata raccolta determina l’impossibilità di stipulare il contratto.

4.
PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI SUOI DATI – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI
DATI
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza
nell’espletamento delle proprie attività e da soggetti esterni che potranno agire a seconda dei casi come
contitolari o responsabili del trattamento.
In particolare, i Suoi dati personali potranno essere comunicati a istituti bancari per la gestione degli incassi
e dei pagamenti, a soggetti terzi incaricati dell’esecuzione di attività connesse e strumentali al presente
trattamento e soggetti terzi in assolvimento di obblighi di legge (ad esempio, a Ministeri, enti pubblici a base
associativa preposti alla protezione e all’esercizio dell’intermediazione del diritto d’autore, co-produttori,
distributori, commercialisti, studi notarili, consulenti del lavoro, studi paghe, broker assicurativi, collaboratori
per sviluppo progetti e produzioni, uffici di consulenza, uffici di sorveglianza sanitaria, ecc).

Il Titolare inoltre si riserva di trasferire i Suoi dati personali verso un Paese terzo sulla base delle decisioni di
adeguatezza della Commissione Europea ovvero sulla base delle adeguate garanzie previste dalla vigente
normativa. I suoi dati non verranno diffusi salvo per le modalità consentite.

5.
TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO
Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Indiana Production S.p.a con sede a Milano in Via
De Amicis 53.

6.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Regolamento Privacy UE Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del
trattamento:
- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenere l’accesso
(diritto di accesso);
- la rettifica dei dati personali inesatti o l’integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica);
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento Privacy UE all’art 17
(diritto all’oblio);
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento Privacy UE (diritto
di limitazione);
- di ricevere in un formato di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali che La
riguardano, dal Titolare e di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da
parte del Titolare del trattamento cui li ha forniti (diritto alla portabilità).

Per esercitare i diritti o per ottenere le informazioni relative all’eventuale trasferimento dei Suoi dati verso
un Paese terzo, potrà contattare il numero 02 86894470, oppure inviare un messaggio alla casella di posta
elettronica info@indianaproduction.com oppure una comunicazione scritta indirizzata a Indiana Production
S.p.a. - Via De Amicis 53, 20123 Milano.

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a
un’autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che la riguarda violi il Regolamento Privacy UE.

Milano,

Per presa visione e accettazione

________________________
Firma

