Dichiarazione Liberatoria - Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/03

Il sottoscritto

(nome)……………………………. (cognome) ……………………………………….

nato/a a …………………………………….

il …………………………………………….………..

residente in (città)………………………….. (via) ……………………………….. (cap)………………
codice fiscale: …………………………………………………. carta di identità n. ………………..……
Firma _____________________________________________________________________________
con riferimento alla partecipazione dello stesso alle riprese foto/video per il video concorso “Per fare un
albero…” all’interno del progetto didattico di Hera spa “La Grande Macchina del Mondo” dichiara e
conferma a Hera spa con sede in Bologna, Viale C. Berti Pichat 2/4 produttrice del programma (nel seguito
“Programma”), quanto segue:
 di essere a conoscenza e di accettare senza riserva alcuna che Hera spa potrà, ma non ha l’obbligo,
utilizzare e sfruttare liberamente, in tutto o in parte, le riprese realizzate nell’occasione della suddetta
partecipazione, poiché
 appartengono alla stessa Hera spa e per essa ai suoi aventi causa, tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento delle riprese, sia con riferimento al Programma che in maniera disgiunta da esso, con la più
ampia estensione ed in ogni singola parte, senza limitazione di spazio o di tempo, di forma, modo e/o
mezzo, nessuno escluso (in via meramente indicativa: in sede Free Television e Pay Television, ambedue
via etere, cavo e satellite, con trasmissioni dirette e indirette, inclusa la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo – anche a mezzo di TV interattiva e TV digitale e ivi incluse
Subscription Pay TV, Pay-per-view, Near Video on Demand, Video on Demand, attraverso i
Videogrammi con ogni sistema distributivo e con ogni supporto meccanico - ad es. videocassette, dischi
laser, CD, CD-Rom, ecc.-, Multimediale Interattiva, a mezzo rete informatica, anche via INTERNET,
rete telematica, rete telefonica, trasmissione dati via etere, video, ecc.) tecnicamente concepibile e
realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua, in qualsiasi formato, con ogni più esteso diritto di
elaborazione e di riproduzione e con facoltà di Hera spa e per essa dei suoi aventi causa, di interrompere
la diffusione televisiva del Programma con interventi di carattere pubblicitario a favore di terzi in
qualsivoglia forma attuabili;
 di autorizzare quindi irrevocabilmente Hera spa e per essa i suoi aventi causa ad utilizzare e sfruttare
come sopra indicato le riprese foto/video realizzate nell’occasione suddetta;
 di non aver nulla a pretendere da Hera spa e dai suoi aventi causa in merito alla propria partecipazione
alle riprese, ed in genere da chiunque utilizzerà e/o sfrutterà le riprese realizzate nell’occasione suddetta;

 di accettare che tutto il materiale raccolto in sede di produzione da Hera spa potrà essere trattenuto anche
se non dovesse essere pubblicato;
 Il/la sottoscritto/a dichiara di avere ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e
acconsente che i dati personali forniti in sede di produzione potranno essere utilizzati, nel rispetto del
D.Lgs n. 196/03, per la promozione del programma/evento realizzato ed eventualmente per altri
programmi/eventi realizzati o fatti realizzare da Hera spa.

Luogo_________________________

Data_________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di trattamento dei dati personali”
Gentile Genitore,
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n.196), si informano che il trattamento dei dati personali per la partecipazione alla produzione sopra
indicata, o comunque acquisiti a tal fine è effettuato da Hera spa, in qualità di titolare del trattamento, per lo
svolgimento delle attività da questa svolta.

Il trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente

all’espletamento delle attività connesse alla produzione ed avverrà a cura del personale di Hera spa,
incaricato per iscritto e con accesso alle informazioni che siano strettamente necessarie allo svolgimento dei
compiti assegnati.
Il trattamento verrà effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati di cui alla allegata liberatoria è obbligatorio e la loro mancata indicazione può
precludere la partecipazione alla produzione. I dati e i materiali raccolti in sede di produzione saranno
oggetto di diffusione nei modi sopra indicati.
Ai soggetti interessati ricordiamo infine che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo
30 giugno 2003 n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento Hera
spa,Viale C. Berti Pichat 2/4 Bologna. Responsabile del trattamento è il Sig. Giuseppe Gagliano.

