Spetta. le
FASCINO PGT
PRODUZIONE GESTIONE TEATRO S.r.l.
Via Pietro Borsieri, 20
00195 ROMA

Io sottoscritto/a
il

Roma, li

Nato/a a
Residente a

a)
b)

c)

d)
e)

f)
g)
h)
i)

j)

via

Autorizzo la vostra Società a registrare televisivamente la mia immagine durante le riprese del programma
televisivo “C’E’ POSTA PER TE”;
Concedo il diritto, senza limitazioni di tempo, di passaggi e di territorio, di far diffondere televisivamente e/o
comunque, di comunicare al pubblico tale presenza, 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 tecnologia di trasmissione terrestre o spaziale (quali satellite, digitale terrestre, impianti
d’antenna,cavo, fibra ottica, cavo telefonico, etc.) nonché di fissarlo su qualsiasi tipo di supporto (inclusi
videocassette, videonastri, CD, CDI, CD-ROM, DVD) e di produrne ed utilizzarne senza limitazione alcuna le
fissazioni;
Assicuro che non farò affermazioni di carattere pubblicitario 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;
Prendo atto e dichiaro che il mio intervento sarà reso, a scopo promozionale, a titolo del tutto gratuito.
Assumo ogni responsabilità in relazione alla mia permanenza negli studi televisivi, sia all’interno che all’esterno
di essi, agli spostamenti (viaggio,trasporto, etc.) necessari per raggiungere la città di Roma ed il luogo della
registrazione e per la permanenza in detta città, esonerando la Vostra Società da ogni responsabilitàin merito ad
eventuali sinistri occorsi in tali occasioni;
Prendo atto che la diffusione del programma potrà essere intervallata da messaggi pubblicitari, nonché
abbinata ad operazione di sponsorizzazione;
Prendo atto, inoltre, che il mio intervento potrà nel corso della diffusione televisiva, non essere utilizzato in
tutto o in parte;
Autorizzo l’uso della mia immagine e del mio nome per il fine di promozione del programma televisivo;
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 e nome all’interno del Programma Televisivo “C’E’ POSTA PER TE”.
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, 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 dell’impresa che provvederà all’emissione televisiva del programma;

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”, “f”, “g”, “h”, “i”, “J”,

Nome - Cognome

Firma

LIB. PUBBLICO MAGGIORENNE A TITOLO GRATUITO – C’E’ POSTA PER TE 2022/2023

Informativa ex art.13 D.Lgs.196/2003 per il trattamento dei dati sensibili
Gentile Signore/a
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La
informiamo che il trattamento delle informazioni che La riguardano e che Lei fornirà nel corso della produzione del programma
sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza in ottica di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare, La informiamo che nel corso della produzione del programma, potremo venire a conoscenza – in quanto da Lei
spontaneamente forniti a noi o ai nostri fornitori e collaboratori – di alcune categorie di dati personali non sensibili a Lei riferiti,
quali – ad esempio – i Suoi dati identificativi.
Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla Sua partecipazione al programma e/o
per eventuali future partecipazioni;
2. Il rifiuto di fornire i Suoi dati rende impossibile la Sua partecipazione al programma;
3. Il trattamento dei Suoi dati sarà effettuato con strumenti elettronici e cartacei;
4. I dati potranno essere da noi comunicati a terzi (ad es. fornitori, collaboratori, professionisti, emittente televisiva,
ecc.) esclusivamente per la finalità di cui al punto 1;
5. I dati potranno essere oggetto di diffusione televisiva.
II titolare del trattamento è Fascino PGT S.r.l., con sede legale in Via Pietro Borsieri, 20, 00195 Roma. In ogni momento potrà
esercitare i Suoi diritti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riportiamo in calce.
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fomite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs.196/2003, per
quanto occorre possa, presta iI suo consenso al trattamento dei propri dati per i fini indicati nella suddetta informativa

Luogo/data,

Nome e Cognome

Firma leggibile

Decreto Legislativo n.196/2003
Art.7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili [del trattamento];
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la 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 stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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 rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché' pertinenti allo scopo della raccolta;
b) 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.
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