
LIBERATORIA IN CASO DI STUDENTE MAGGIORENNE 

Il sottoscritto, ________________________in qualità di autore e/o legittimo utilizzatore delle 

immagini riprodotte nel Video caricato sul sito del Concorso  dichiara quanto segue:  

a) che tutti i dati indicati nel presente modulo di partecipazione sono corretti e veritieri e di 

aver preso visione e di aver accettato il Regolamento del Concorso pubblicato sul 

sito________________________(il “Sito”).  

b) Acconsente al trattamento dei dati personali per la partecipazione al Concorso.  

c) Acconsente alla pubblicazione  dei propri dati (nome di battesimo, età, provincia di 

residenza: es. Laura, 16 anni, della provincia di Roma) e ad utilizzare gratuitamente il Video 

inviato, affinché possa essere pubblicato sul Sito senza limitazione di mezzo, di spazio e di 

tempo, anche eventualmente per tutti gli utilizzi a titolo esemplificativo ma non esaustivo :  

• sito www.kitchenfilm.com http://www.scuolasentieriselvaggi.it/ e agli altri 

patrocinanti (vedi lista in allegato A) 

• sui Social Network in cui le società promotrici sono presenti;  

• eventi interni ed esterni (esempi indicativi ma non esaustivi: convention, fiere, 

presenze in aree/spazi riservate all’azienda durante eventi terzi) 

• uso televisivo a scopi giornalistici,  educativi e divulgativi 

• presentazioni dell’azienda promotrice  in ambiti pubblici (es: Open day 

università, master, convegni) 

• trasmissione su screen aziendali (reception, aree hospitality)  

con l’esclusione di finalità promo-commerciali a scopo di lucro.  

d) Garantisce che l’opera riprodotta nel Video è originale, è stata da lui realizzata in modo 

originale, non è copiata da altri autori e non viola diritti di terzi, personali e/o patrimoniali, 

diritti d’autore, di proprietà intellettuale ed industriale oppure che è stato autorizzato 

legittimamente dal titolare del diritto all’uso secondo le finalità del Concorso. Il sottoscritto 

manleva le Società Promotrici da qualunque responsabilità eventualmente derivante dalla 

parziale o totale mancanza di veridicità di quanto sopra.  

e) Dichiara di essere l’unico titolare e/o legittimo utilizzatore di tutti i diritti sull’opera e 

dichiara di cedere a titolo gratuito, senza nulla pretendere ad alcun titolo, ragione e/o diritto, 

tutti i diritti di immagine, di proprietà intellettuale, d’uso, di sfruttamento e ogni altro diritto 

connesso all’opera a Kitchenfilm e agli altri patrocinanti (vedi lista in allegato A) i quali si 

riservano il diritto di utilizzarla, per fini commerciali, pubblicitari e di marketing consentiti 

dalla legge, senza dover riconoscere alcun compenso all’autore e/o al partecipante. La 

cessione a titolo gratuito riguarda anche tutti i diritti di tutti gli altri soggetti coinvolti.  

f) Dichiara, qualora l’opera riprodotta nel Video ritragga una o più persone, di disporre 

dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali di tutte le persone ritratte nel video e di 

disporre dell’autorizzazione da parte di queste al trasferimento dei loro dati alle Società 

promotrici e dell’autorizzazione da parte di queste alla pubblicazione della foto nella Gallery 

del Sito. Dichiara altresì, qualora nel Video sia riprodotta l’immagine di un minore, di aver 

ricevuto tutte le predette autorizzazioni dall’esercente la patria potestà del minore ripreso nel 



Video. Il sottoscritto manleva le Società promotrici del Concorso da qualunque responsabilità 

eventualmente derivante dalla parziale o totale mancanza di veridicità di quanto sopra. 

g) Di non avere nulla a pretendere, dalle Società promotrici e tutti i loro aventi causa, a 

qualsiasi titolo e causa, e in genere da chiunque utilizzi il Video di cui sopra. 

h) Di acconsentire ad interventi di post produzione, al libero trattamento del Video ed 

all’effettuazione di estrapolazioni di parti di ripresa per la loro diffusione, autorizzandone 

l’uso da parte delle Società promotrici senza limiti di mezzo, di tempo e di spazio, per gli usi su 

indicati; 

i) Di rinunciare a qualsiasi corrispettivo economico dichiarando di nulla avere a pretendere 

per la diffusione, da parte delle Società promotrici del Video, rinunciando irrevocabilmente a 

qualsiasi richiesta o pretesa in relazione ai diritti concessi; 

l) Di non richiedere preventiva visione del Video pubblico; 

m) Di tenere indenne le Società promotrici ed i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa avanzata 

da terzi nei confronti delle stesse per l’uso del Video; 

n) Di prendere atto ed accettare che le Società promotrici non assumono alcun obbligo di 

pubblicare/utilizzare il Video inviato; 

o) Di essere a conoscenza che, al termine dell’iniziativa, il Video resterà nella piena 

disponibilità delle Società promotrici, e dei loro eventuali aventi causa, avendo il diritto di 

memorizzarla, nonché di trasmetterla a terzi ove sia ritenuto necessario per adempiere a 

richieste di Autorità giudiziarie/amministrative e/o replicare alle contestazioni secondo cui 

l’Immagine elaborata sia lesivi di diritti di terzi; 

p) Di accettare senza riserve, con la firma del presente documento, tutte le disposizioni che lo 

regolano, dichiarando di averne preso visione e di accertarle integralmente, approvando 

espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., ogni 

singola clausola. 

 

La partecipazione comporta l’accettazione di tutti suddetti consensi/dichiarazioni indicati alle 

lettere dalla a) alla p) da esprimere mediante la data e la firma (mediante il flag on line) qui 

sotto.  

Data .................................................................................  

Firma ……………………………………………………… 

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/03 (Codice Privacy) 

I dati personali da te forniti  per il Concorso, saranno trattati dalla tessa previo tuo consenso,  

per le seguenti finalità connesse alla suddetta iniziativa ed in dicate nel Regolamento 

pubblicato sul Sito. 



Oltre che per le finalità sopra descritte, i tuoi dati personali e quelli dello Studente minore 

partecipante al Concorso potranno altresì essere trattati per adempiere  agli i obblighi previsti 

da leggi, regolamenti o normative comunitarie . nonché da disposizioni delle Autorità di 

vigilanza del settore. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o 

attraverso strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione 

correlate alle finalità sopra indicate, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti 

o normative comunitarie e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Kitchenfilm, con sede in Via Nuova delle 

Fornaci, 20, Roma. Il Responsabile del trattamento è la Kitchenfilm, domiciliata presso via 

Nuova delle Fornaci, 20. 

Oltre che dai dipendenti di Kitchenfilm, alcuni trattamenti dei tuoi dati personali potranno 

essere effettuati anche da soggetti terzi (partner aderenti all’iniziativa allegato A) ai quali 

affida talune attività (o parte di esse) per perseguire le suddette finalità. In tal caso gli stessi 

soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi o saranno designati come Responsabili o 

Incaricati del trattamento. Ai Responsabili o agli Incaricati, eventualmente designati, 

impartirà adeguate istruzioni operative, con particolare riferimento all’adozione delle misure 

minime di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati. 

Hai diritto di accedere in ogni momento ai dati che ti riguardano ed esercitare gli altri diritti 

previsti dall’art. 7 del Codice privacy (es. chiedere l’origine dei dati, la correzione, 

l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, opporti al loro utilizzo per 

motivi legittimi da evidenziare nella richiesta), rivolgendoti al Responsabile del trattamento 

sopra indicato. 

Il sottoscritto acconsente inoltre al trattamento dei propri dati per ricevere una newsletter 

informativa periodica via e-mail da parte delle Società promotrici: Tutte le opere pervenute 

sul sito www.kitchenfilm.com saranno votabili dagli utenti del sito entro il 31/01/2016. Si 

precisa che, qualora anche uno solo dei dati o consensi o autorizzazioni richiesti dovessero 

risultare illeggibili o non compilati o non correttamente compilati, o qualora l’opera dovesse 

risultare non conforme, la partecipazione verrà considerata non valida e pertanto l’opera non 

verrà pubblicata nella gallery del Sito. Il partecipante (genitore/tutore) riceverà una notifica 

via e-mail, sia in caso di esito positivo (approvazione), sia in caso di esito negativo (non 

approvazione). Concorso a premi “Registi di Classe”. 

• Periodo di validità: dal 16/11/2015 al 31/01/2016. 

• Termine per l’individuazione del vincitore: 31/01/2016. 


