LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA

Liberatoria diritti relativi alle riprese effettuate nel giorno 6 luglio 2022 nel corso della
proiezione del film “Thor” presso il cinema The Space – Moderno (Roma) organizzata da The
Space Cinema (“Evento”).

Io
sottoscritto
(cognome,
nome)…………………………………………………….......nato
a…………………………………..in data……………………… ………. ……………………..

in relazione all’intervista e/o alle riprese e/o fotografie realizzati con l’utilizzo della mia immagine,
interpretazione e tutto ciò che è il risultato della mia partecipazione alle suddette interviste, e/o
riprese, ivi inclusa la comunicazione del mio nome e/o pseudonimo - (d’ora in avanti per brevità
“il Materiale”) realizzato da parte di THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA SRL (“Società”) per
mezzo dei forntiori dalla stessa incaricati - riconosco alla suddetta Società ed ai suoi aventi causa,
a titolo completamente gratuito, il diritto esclusivo, ma non l’obbligo, di trasmettere/ comunicare
al pubblico in ogni forma e modo con qualsiasi mezzo e/o tecnologia oggi esistente o di futura
invenzione, con qualsiasi modalità di accesso ( lineare o non lineare) e per la ricezione su qualsiasi
mezzo di ricezione ( e.g. tablet, cellulare, pc, laptop, smartv, televisione, stampa, periodici etc),
oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua e formato, in tutto e/o in parte, in Italia e all’estero, senza
limitazioni tempo e di numero di riproduzioni - anche per finalità promo-pubblicitarie della
Società, delle società del gruppo The Walt Disney Company e/o dei suoi prodotti/servizi e/o
prodotti e/o servizi di terzi , e con ampia facoltà di sub-licenza e di cessione, il Materiale, anche
attraverso tagli, montaggi ed adattamenti.
Garantisco il pacifico godimento dei diritti oggetto della presente, manlevando sin d’ora la
Società e i suoi aventi causa da qualsiasi azione o pretesa di terzi relativamente ai contenuti del
Materiale.
Dichiaro altresì di aver letto e compreso l’Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata
in calce, e pertanto di essere stato adeguatamente informato/a circa le finalità del succitato
trattamento nonché dei diritti sanciti dagli articoli 15 – 21 del Regolamento UE 2016/679
(“GDPR”).
Letto, firmato e sottoscritto per accettazione
Data………………….
Firma per esteso
………………………………………………

INFORMATIVA PRIVACY
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR
1.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA SRL con sede legale in Milano (Italia) con sede in Milano, Via Ferrante Aporti
6/8, (di seguito “Disney” o il “Titolare”) in qualità di titolare del trattamento, tratterà i suoi dati personali
raccolti durante la sua partecipazione agli eventi di Disney, in conformità a quanto stabilito dalla normativa
applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali e dalla presente informativa.
2.
OGGETTO E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: Disney tratterà i dati personali raccolti durante la
partecipazione all’ Evento da lei comunicati con la sottoscrizione della presente liberatoria, nonché la sua
immagine e/o la voce, legittimamente reperiti dal Titolare (“Dati Personali”). Tali Dati Personali verranno
trattati manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici.
3.
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Nella seguente tabella sono elencate le finalità per cui i suoi
Dati Personali sono trattati dal Titolare e la base giuridica su cui si basa il trattamento.
Finalità del trattamento
Base giuridica
A. Gestione del rapporto contrattuale derivante
dalla sottoscrizione della presente liberatoria per
Esecuzione di un contratto
la realizzazione di materiale video e/o fotografico
contenente la sua immagine e/o voce.
B. Adempimento
degli obblighi
di legge,
regolamento o previsti dalla normativa Obbligo di legge
comunitaria.
Il conferimento dei suoi Dati Personali è necessario in tutti i casi in cui il trattamento avviene sulla base di un
obbligo di legge o per eseguire un contratto di cui lei è parte. Un eventuale suo rifiuto potrebbe comportare
per il Titolare l’impossibilità di dar corso alla finalità per cui i Dati Personali sono raccolti.
4.
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI: I suoi Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità
sopra menzionate ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare, autorizzati a eseguire il trattamento nonché alle
società terze o altri soggetti quali società di produzione esecutiva e fornitori di servizi ( e.g. servizi di riprese,
montaggio, post-produzione, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro
qualità di responsabili esterni del trattamento. I suoi Dati Personali (e in particolare la sua immagine e la sua
voce) potranno altresì essere diffusi secondo quanto specificato nella presente liberatoria.
5.
TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI: I suoi Dati Personali saranno trattati all’interno e all’esterno dello
Spazio Economico Europeo e, in particolare, negli Stati Uniti d’America. Disney adotterà tutte le misure
necessarie per garantire il rispetto della normativa vigente sulla protezione dei Dati Personali applicabile al
trasferimento dei suoi Dati Personali. Potrà richiedere una copia di tali misure contattando il Titolare
all’indirizzo indicato nella Sezione 7 della presente Informativa sulla privacy.
6.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI: I Dati Personali oggetto di trattamento per le finalità di
cui sopra sub articolo 3 lettera A saranno conservati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento (sino a revoca della licenza); i Dati
Personali oggetto di trattamento per le finalità di cui sopra sub articolo 3 lettera B saranno conservati nel
rispetto dei principi di proporzionalità e necessità per il periodo di 10 anni.
7.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Ai sensi degli artt. 15 – 21 del GDPR, in relazione ai Dati Personali comunicati,
lei ha il diritto di accedere e chiederne copia, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento,
nonché di opporsi al trattamento e, ove applicabile, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico e di richiedere la trasmissione senza impedimenti di tali dati a un altro
titolare del trattamento, ove tecnicamente fattibile. Per esercitare i diritti suindicati, revocare il suo consenso

o porre eventuali domande sulla presente Informativa Privacy, potrà contattare il Titolare scrivendoai contatti
di cui al successivo articolo 8. Le ricordiamo che è un suo diritto proporre un reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati Personali, mediante raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati
personali, Piazza Venezia n. 11 – 00187 Roma, tramite e-mail all'indirizzo: garante@gpdp.it, oppure via fax al
numero: 06/69677.3785.
8.
COME CONTATTARE IL TITOLARE Qualora il Soggetto Interessato avesse delle domande riguardanti la
presente Informativa Privacy o desideri esercitare i diritti di cui alla Sezione 7 sopra, Disney può essere
contatta al seguente indirizzo e-mail PEC: waltdisney@legalmail.it o via posta ordinaria presso l’indirizzo della
sede legale della Società indicato all’articolo 1.
9.
RESPONSABILE (C.D. DPO) IL Gruppo The Walt Disney Company ha nominato ai sensi dell’art. 37 GDPR
un Responsabile della Protezione Dati (c.d. DPO) che può essere contattato al recapito
dataprotection@disney.co.uk

DATA_________________________

FIRMA___________________________

CONSENSO E LIBERATORIA
THE SPACE CINEMA
Io sottoscritto concedo e accordo incondizionatamente a THE SPACE CINEMA 1 SpA - nel suo insieme
composto dai concessori di licenze, dagli affiliati, dai successori, dagli assegnatari e dai licenziatari
(denominati "TSC") - per sempre e ovunque, in qualsiasi mezzo mediatico (sia già esistente che ancora da
istituire), e in qualsiasi lingua, il diritto di usare il mio nome, la mia immagine, la mia voce, la mia
performance, e/o qualsiasi altra caratteristica fisica o biografica (individualmente e collettivamente
denominata “Immagine”) relativamente alla produzione, allo sfruttamento, all’esposizione, alla distribuzione,
alla vendita di merce e/o al marketing della proiezione del film “Thor” presso il cinema The Space – Moderno
(Roma) organizzata da The Space Cinema (“Evento”) allo sfruttamento e alla promozione di attività
commerciali, benefiche e/o aziendali. I diritti di cui sopra verranno qui di seguito denominati “Diritti”. Il
sottoscritto, fra l’altro e in particolare, prende atto che le immagini e i suoni e il parlato inerente alla sua
persona saranno o potranno essere veicolati sul WEB/INTERNET e che tale fenomeno notoriamente
comporta una circolazione, anche intenzionale, di tali dati indiscriminata, incontrollabile e non facilmente
suscettibile di revoca/modifica, stanti le caratteristiche del mezzo richiamato e presta il proprio consapevole
consenso.
Senza limitare il significato generale di quanto detto, i Diritti comprendono il permesso di usare la mia
Immagine e voce, ripresa durante della proiezione del film “Thor” presso il cinema The Space – Moderno
(Roma) organizzata da The Space Cinema (“Evento”) prevista per il giorno 6 luglio 2022 nelle fotografie, nelle
registrazioni audio e video, nelle pubblicazioni stampate, nelle pubblicità televisive o radiofoniche, nei trailers,
nella diffusione del materiale relativo al “dietro le quinte” e al processo di lavorazione, per la vendita di merce
e di altro materiale commerciale; i Diritti comprendono altresì il diritto di assemblare o modificare la mia
Immagine rispetto a come appare in uno qualsiasi dei suddetti materiali.
Dichiaro che non è richiesto il consenso di nessun’altra persona, ditta, società, o associazione di lavoratori,
affinché sia consentito a TSC di usare la mia Immagine e che tale uso non violerà i diritti di una qualsiasi terza
parte.
Riconosco che nulla in questo documento impone a TSC di usare la mia Immagine in qualsiasi Film.
Comprendo, riconosco e acconsento che non potrò porre fine o rescindere i Diritti ivi garantiti a TSC e che
rinuncio espressamente al mio diritto di vietare, ostacolare o interferire con la produzione, con lo
sfruttamento e/o con la promozione dei Film e/o con l’utilizzo da parte di TSC della mia Immagine, così come
ivi dichiarato.
Con la presente libero, esonero, svincolo, sollevo ed esento la TSC, i suoi concessori di licenze, successori,
assegnatari e licenziatari da qualsiasi richiesta e pretesa relativa all’uso da parte di TSC, della mia Immagine
e/o ai diritti ivi concessi, e la sollevo illimitatamente da qualsiasi rivendicazione di invasione della privacy,
violazione del mio diritto di pubblicità e da qualsiasi altro diritto personale e/o di proprietà. La presente
dichiarazione di liberatoria, consenso e autorizzazione è da me rilasciata senza alcun corrispettivo e con la
piena consapevolezza dei miei diritti, di cui, fra l’altro, al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), al D.Lgs n.
196/2003 (Codice Privacy), agli artt. 96/97 L. 633/1941 (Dir. Autore) e art. 7 e 10 Codice Civile, avendo io
deciso liberamente di prendere parte all’evento tenutosi il giorno 6 luglio 2022 presso The Space – Moderno
(Roma).

Possiedo la piena capacità giuridica e legale per DESCRIZIONE FISICA
firmare questo Consenso e Liberatoria.
Ho letto questo Consenso e Liberatoria prima di Sesso:
firmarlo e ne comprendo il suo contenuto.
Maschio
Femmina
Luogo e Data
Capelli colore/lunghezza:____________________
6 luglio 2022
Colore e descrizione degli abiti:
Firma: __________________________________
________________________________________
________________________________________
Nome e Cognome (in stampatello) :
_________________________________________

Indirizzo e mail:

Capacità tutoria (podestà genitoriale o altro)

________________________________________

___________________________________
Estremi documento : ______________________
Età: ______________________

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), la informiamo che i dati personali di cui sopra
saranno trattati da:
The Space Cinema 1 S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 3, in qualità di Titolare del
trattamento dei dati personali.
I dati saranno trattati per le finalità sopra descritte, con strumenti informatici ed elettronici.
La base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un servizio richiesto dall’interessato (art. 6, paragrafo 1,
lett. b) GDPR).
Eventuali richieste relative al trattamento dei dati personali potranno essere rivolte a: The Space Cinema 1
S.p.A. con sede legale in Roma, Piazza Augusto Imperatore n. 3.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Per presa visione dell’interessato
Firma leggibile
……………………………………………………..

