Spett. le
Fascino PGT S.r.l.
Via Pietro Borsieri, 20
00195 Roma.

Roma, lì_____/_____/________

Io sottoscritto/a
il

Nato a
Residente in

Via

Tel.

a)

Autorizzo la Vostra Società a registrare televisivamente la mia immagine la mia voce, e i suoni da me eventualmente
prodotti, in occasione delle riprese del Programma Televisivo “Amici di Maria De Filippi”, nel corso della stagione
televisiva 2020/2021. Tale autorizzazione si estende anche ad eventuali registrazioni audio-visive di “back stage” e
registrazioni audio-visive effettuate mediante la tecnica della telecamera nascosta, essendo io stato edotto dalla Vostra
Società circa tale possibilità ed avendo deciso consapevolmente di prestare il mio assenso.

b)

Concedo alla Vostra Società il diritto, senza limitazioni di tempo, di passaggi e di territorio, di far diffondere
televisivamente e/o comunque, di comunicare al pubblico tale intervento, in tutto o in parte, anche separatamente dalla
messa in onda, utilizzando qualsiasi mezzo di diffusione a distanza (quali a titolo esemplificativo, televisione, radio,
telefonia, Internet e relative applicazioni, ivi inclusi i siti ufficiali del Gruppo Mediaset , la web TV, il sito www.wittytv.it ,
nonché i Social Network, tra i quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo “ Twitter, Instagram, Facebook”) e
tecnologia di trasmissione terrestre o spaziale (quali satellite, digitale terrestre, impianti d’antenna, cavo, fibra ottica,
cavo telefonico, etc.) ed i nostri cessionari e/o aventi causa potranno sfruttare la messa in onda delle singole puntate che
costituiscono il Programma, su proprie piattaforme e/o indirettamente mediante ritrasmissione su piattaforme e canali di
terzi, nonché di fissarlo su qualsiasi tipo di supporto (inclusi videocassette, videonastri, CD, CDI, CD-ROM, DVD) e di
produrne ed utilizzare senza limitazione alcuna le fissazioni nonché di utilizzare estratti e/o clip, realizzare “best of” o
puntate speciali, o comunque sfruttarle in tutte le forme attualmente conosciute o che verranno utilizzate in futuro;

c)

Assicuro che non farò affermazioni di carattere pubblicitario direttamente e/o indirettamente e che non assumerò
comportamenti in contrasto con la Legge o con diritti di terzi, assumendo direttamente ogni conseguente responsabilità e
manlevando in proposito la Vostra Società.

d)

Dichiaro che il mio intervento sarà reso a titolo del tutto gratuito e pertanto dichiaro di non avere nulla a pretendere
dalla Vs. Società, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti le riprese.

e)

Assumo ogni responsabilità in relazione agli spostamenti (viaggio, trasporto, etc.), se effettuati con mezzi propri,
necessari per raggiungere la città ed il luogo della registrazione e per la permanenza in detta città, esonerando la Vostra
Società da ogni responsabilità in merito ad eventuali sinistri occorsi in tali occasioni.

f)

Prendo atto che la diffusione del programma potrà essere intervallata da messaggi pubblicitari, nonché abbinata ad
operazione di sponsorizzazione e merchandising.

g)

Prendo atto ed accetto che il programma televisivo potrà essere realizzato anche con l’inserimento di prodotti/marchi
commerciali (cd. product placement) che potrebbe consistere anche nell’abbinamento dei marchi/prodotti commerciali
con il pubblico presente in studio. Al riguardo, autorizzo, sempre a titolo gratuito, sin d’ora l’abbinamento della mia
immagine a tali prodotti e/o marchi.

h)

Prendo atto, inoltre, che il mio intervento potrà nel corso della diffusione televisiva, non essere utilizzato in tutto o in
parte.

i)

Prendo atto e dichiaro di essere consapevole del fatto che una volta conferitavi l'autorizzazione di cui alla presente
liberatoria, la Vostra Società compirà tutte le attività di produzione ritenute a Vostra discrezione utili e/o necessarie al
fine della utilizzazione dell'intervento da me reso mediante la mia esposizione dell'immagine, voce, nome e suoni da me
prodotti all'interno del Programma Televisivo "“Amici di Maria De Filippi”.

j)

Autorizzo l’uso della mia immagine, voce, nome e suoni da me prodotti per il fine di promozione del programma.

k)

Prendo atto che, a causa della natura dialettica del programma, il mio intervento e/o la mia persona potranno essere
oggetto di giudizi anche critici da parte del conduttore e/o degli altri ospiti e/o del pubblico e/o della commissione
giudicante e, pertanto rinunzio a qualsiasi azione e/o pretesa risarcitoria nei confronti della Vostra Società e/o del
conduttore e/o degli altri ospiti e/o della commissione giudicante nonché dell’impresa che provvederà all’emissione
televisiva del programma televisivo.
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l)

Mi impegno a mantenere strettamente confidenziale e non divulgare a terzi ogni informazione appresa durante le
suddette riprese e/o di cui comunque sia venuto in possesso relativamente alla Vs. Società e/o al programma televisivo. A
titolo meramente esemplificativo, prendo atto ed accetto che è fatto espresso divieto, di pubblicare o far pubblicare,
trasmettere o far trasmettere, divulgare o far divulgare, diffondere o anche solo rendere accessibili, sia direttamente che
indirettamente, al pubblico, alla stampa, a tutti i mass media ovvero a qualsivoglia terzo, fotografie, informazioni,
documenti, dati, notizie di qualsivoglia natura sia tecnica, artistica, commerciale ed economica, relativi alle riprese di cui
alla presente. Prendo atto che l’eventuale violazione di detto obbligo comporterà ogni conseguenza di legge, anche sotto
il profilo del risarcimento del danno.

Con la sottoscrizione del presente do atto di essere stato/a adeguatamente informato/a circa le finalità del trattamento
dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016, nonché dei diritti sanciti dalla
normativa in materia di privacy.
Nome/Cognome

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e ss. del C.c., si approvano espressamente con separata sottoscrizione le
clausole “a”; “b”; “c”; “d”; “e”; “i”; “k”, “l”;

Nome/Cognome

__________________________________________

Firma

__________________________________________

Si allega, in quanto parte integrante della presente liberatoria, in copia:
-Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016.
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
(ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016)
Nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 (di seguito, il “Regolamento privacy”), desideriamo informarLa che, per
la realizzazione delle finalità indicate nella liberatoria sopra indicata, Fascino P.G.T. S.r.l. raccoglie e tratta dati personali che La riguardano
(di seguito, l’“Interessato”).
Nell’ambito delle finalità di seguito evidenziate, è possibile che Fascino raccolga e successivamente tratti dati personali dell’Interessato
rientranti nelle “categorie particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento privacy1.
1. Titolare, Responsabili del trattamento dei dati e Responsabile della Protezione dei Dati.
Il titolare del trattamento dei dati personali è Fascino P.G.T. S.r.l. (di seguito, “Fascino” o il “Titolare”), con sede legale in Roma (00195), Via
Pietro Borsieri n. 20, partita IVA 03632721001, telefono 063723962/4, fax 063720008 ed email di posta certificata: fascino@pec.it.
L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento, ove designati, può essere fornito su richiesta dell’Interessato.
Fascino ha nominato il “Responsabile della protezione dei dati” o “Data Protection Officer” previsto dal Regolamento privacy (di seguito, il
“DPO”). Per tutte le questioni relative al trattamento dei Suoi Dati Personali e/o per esercitare i diritti previsti dal Regolamento privacy,
elencati nella Sezione 5 della presente Informativa, può contattare il DPO al seguente indirizzo email: dpo@fascinopgt.it.
2. Finalità e modalità del trattamento.
I dati personali dell’Interessato sono trattati nell’ambito della normale attività di Fascino, per il perseguimento delle seguenti finalità:
(i) effettuare le riprese con mezzi televisivi, cinematografici e/o fotografici della Sua immagine, del Suo nome, della Sua voce, degli altri
suoni prodotti e delle Sue prestazioni artistiche nonché per utilizzare e comunicare al pubblico, in tutto o in parte, anche separatamente
dalla messa in onda, le riprese per il programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”, nelle modalità meglio descritte nella liberatoria;
mettere a disposizione della trasmissione e consentire l’utilizzo dei Contenuti riferibili alla propria persona, nelle modalità meglio descritte
nella liberatoria; effettuare tutte le verifiche e attività necessarie e prodromiche (ivi comprese le dichiarazioni) ai fini dello svolgimento del
programma stesso.
(ii) per adempiere o per esigere l’adempimento di specifici obblighi contrattuali e legislativi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi,
da normative comunitarie o da regolamenti (ad esempio, adempimenti contabili, fiscali, ecc.);
(iii) anche fuori dai casi di cui al precedente punto (ii), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della
contabilità o del pagamento di corrispettivi, ove previsti;
(iv) per far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo, in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla legge e dalla normativa comunitaria.
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene da parte di soggetti specificamente incaricati, autorizzati ed
istruiti al trattamento ai sensi dell’art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101
(di seguito, il “Codice privacy”) e dell’art. 29 del Regolamento privacy, nonché anche mediante soggetti esterni (per esempio, per il
pagamento dei corrispettivi, ove previsti), i quali possono assumere la qualifica di autonomi Titolari del trattamento oppure essere
designati per iscritto Responsabili del trattamento; in ogni caso, il trattamento verrà effettuato mediante strumenti manuali, informatici e
telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali
e nel pieno e più assoluto rispetto della normativa vigente in materia.
I dati dell’Interessato verranno conservati da Fascino per il periodo di tempo strettamente necessario a garantire il corretto adempimento
dei citati obblighi contrattuali, salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza della normativa, anche contabile,
vigente.
I dati dell’Interessato verranno trattati in Italia, o comunque all’interno della UE.
3. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, conseguenze di un eventuale rifiuto e base giuridica del trattamento.
Con riferimento alle sopra descritte finalità, connesse agli obblighi contrattuali e legali, il conferimento dei Suoi dati personali è
obbligatorio, in quanto in sua assenza si determinerebbe l’impossibilità di partecipare al provino ed eventualmente al programma.
Pertanto, circa le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (iv) del precedente paragrafo 2, la base giuridica del trattamento è l’esecuzione di un
contratto di cui è parte l’Interessato (ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento privacy).
4. A chi e in che ambito possiamo trasmettere i dati personali dell’Interessato.
In relazione alle finalità del trattamento sopra indicate, e nei limiti strettamente pertinenti alle medesime, le riprese dell’immagine, del
nome, della voce, degli altri suoni prodotti dall’Interessato nonché delle Sue prestazioni artistiche, oltre ai Contenuti relativi alla sua
persona, potranno essere comunicati a soggetti terzi, nonché diffusi o pubblicati così come indicato nella liberatoria, ai fini della
realizzazione del programma televisivo e per finalità promozionali e/o commerciali di Fascino.
Inoltre, gli altri dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati, in Italia o comunque all’interno della UE, ai seguenti
soggetti:
(i) all’Amministrazione finanziaria;
(ii) agli istituti di credito;
(iii) alle Pubbliche Autorità per adempiere ad obblighi di legge;
(iv) ai consulenti esterni (ad esempio, per la gestione degli adempimenti fiscali), se non designati per iscritto Responsabili del trattamento.

“… omissis … dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza
sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita
sessuale o all'orientamento sessuale della persona”.
1
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I soggetti sopra indicati, ai quali i dati personali dell’Interessato saranno o potranno essere comunicati (in quanto non designati per iscritto
Responsabili del trattamento), tratteranno i dati personali in qualità di Titolari del trattamento ai sensi del Regolamento privacy, in piena
autonomia, essendo estranei all’originario trattamento eseguito da Fascino.
Un elenco dettagliato e costantemente aggiornato di questi soggetti, con l’indicazione delle rispettive sedi, è sempre disponibile presso la
sede di Fascino.
Fatto salvo quanto evidenziato con riferimento alla pubblicazione e/o diffusione dei dati personali dell’Interessato costituiti dalle riprese
dell’immagine, del nome, della voce e degli altri suoni da lui prodotti, oltre che dai Contenti relativi alla sua persona, anche a mezzo stampa
o altro mezzo di comunicazione o telecomunicazione di massa nonché sul sito internet di Fascino (www.wittytv.it), gli altri dati personali
raccolti non saranno oggetto di diffusione e saranno conservati presso la sede del Titolare per i tempi definiti dalla normativa di
riferimento.
5. I diritti dell’Interessato.
Gli artt. 15 e segg. del Regolamento Privacy conferiscono all’Interessato il diritto di ottenere, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall’art. 2undecies del Codice Privacy e dall’art. 12 del Regolamento Privacy:

▪
▪
▪

la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile;
l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare;
l’aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge – compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o
successivamente trattati –, l’attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o
comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’Interessato ha inoltre il diritto:
▪ di revocare in qualsiasi momento il consenso (ove prestato) al trattamento dei dati personali (senza pregiudizio della liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca);
▪ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
▪ di opporsi, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale;
▪ di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nei casi previsti dal Regolamento Privacy, rivolgendosi
direttamente al Garante per la protezione dei dati personali. Sito web www.gpdp.it - www.garanteprivacy.it E-mail:
garante@gpdp.it Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1
▪ alla portabilità dei dati personali nei limiti di cui all’art. 20 del Regolamento Privacy.
Per conoscere l’elenco dettagliato e costantemente aggiornato dei soggetti cui i dati personali dell’Interessato possono essere comunicati e
per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento privacy, nelle modalità dell’art. 12 del Regolamento privacy e nei limiti
stabiliti dall’art. 2-undecies del Codice privacy, il medesimo può rivolgersi al DPO all’indirizzo di posta elettronica indicato oppure
direttamente a Fascino ai recapiti sopra indicati.
6. Durata del trattamento.
I dati dell’Interessato diversi da quelli pubblicati e/o diffusi verranno conservati da Fascino per il periodo di tempo strettamente necessario
a garantire il corretto adempimento dei citati obblighi contrattuali, salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in
osservanza della normativa, anche contabile, vigente.
7. Misure di sicurezza.
I dati personali dell’Interessato sono trattati nel rispetto della legge applicabile ed utilizzando adeguate misure di sicurezza, in ossequio alla
normativa in vigore anche ai sensi degli artt. 5 e 32 del Regolamento privacy.
In merito, si conferma, tra l’altro, l’adozione di opportune ed idonee misure di sicurezza volte ad impedire accessi non autorizzati, furto,
divulgazione, modifica o distruzione non autorizzata dei dati dell’Interessato.

CONSENSO
ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento privacy

Letta l’informativa che precede, l’Interessato:
presta il consenso

nega il consenso

al trattamento, da parte di Fascino, dei propri dati personali appartenenti alle particolari categorie di cui all’art.
9 del Regolamento privacy, nei termini e con le modalità sopra descritti.
Luogo e Data, …….………...…………………
Firma
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