LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO
Maggiorenni

Io sottoscritto/a
................................................................................................................................................
Nome e cognome (scrivere sul rigo superiore)
................................................................................................................................................
Luogo e data di nascita
…………………………………………………………………………………...............................
Codice fiscale e Documento d’identità
…………………………………………………… …………………………………………………..
Telefono E-mail
Autorizzo la pubblicazione delle mie immagini fotografiche e video riprese effettuate dalla
SPRAY RECORDS Snc con sede in Viale Kennedy 52/7 – Moscufo (PE) nel periodo 29/30
giugno 2019 in occasione dell’evento musicale “THE BIGGEST COMBAT ROCK BAND”
presso il Porto Turistico di Pescara, evento organizzato in collaborazione con il Marina di
Pescara Srl all’interno del Festival ESTATICA 2019 - 10°Edizione.
L’organizzazione si impegna a non fare delle immagini alcun uso che possa risultare lesivo
della dignità o della reputazione del soggetto ritratto. Le immagini, in particolare, potranno
essere utilizzate per pubblicazioni cartacee, sui siti web istituzionali degli organizzatori, nei
canali social istituzionali (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, ecc…) e in tutti i canali di
comunicazione ufficiali dell’organizzazione.
Acconsento pienamente, senza aver nulla da eccepire alla cessione, a titolo gratuito, a
favore dell’Organizzazione, di tutti i diritti relativi alla mia immagine e/o voce per il loro
utilizzo ove appare nell’Evento e/o nei suoi prodotti derivati e/o connessi e il relativo
sfruttamento economico, in ogni sede, con ogni mezzo e sotto qualsiasi forma, in tutto il
mondo, in perpetuo e senza limiti di lingua né di passaggi, né di nessun altro genere;
Acconsento quindi all’utilizzo dellla mia immagine nell’Evento citato per la realizzazione di
video e foto in qualunque versione, anche ridotta, cinematograficamente a mezzo
televisione, sia free che pay (via etere, cavo, satellite etc.), e con ogni altro mezzo già
inventato o di futura invenzione, con qualsiasi altro mezzo (discografia, stampa, radio,
telefonia ecc.) già inventato o di futura invenzione per la realizzazione di “special”, “show
reel” “making-of”, “video-clip”, etc., in tutto il mondo, in perpetuo, senza limiti di lingua,
di passaggio, etc., nonché i diritti di sfruttamento multimediale interattivo quali
merchandising, editing, publishing, music editing, promotion etc. in definitiva, tutti i diritti
di immagine, voce, volto e sembianze a me eventualmente spettanti in relazione al loro
utilizzo nell’Evento e/o al relativo sfruttamento economico, in tutto il mondo, senza limiti di
spazio né di tempo, né di qualsiasi altra natura;

Dichiaro inoltre di aver letto e approvato il regolamento dell’Evento che allego e che è
parte integrante della presente unitamente alla scheda di iscrizione.
Data ………………………………………….…
Firma del soggetto ripreso
………………………………
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce alla SPRAY RECORDS Snc i suoi dati personali, desideriamo informarLa
che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. La SPRAY RECORDS
Snc in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le
seguenti informazioni: Finalità del trattamento: La SPRAY RECORDS Snc tratterà i suoi dati personali per
la realizzazione di un evento denominato “THE BIGGEST COMBAT ROCK BAND” volto alla
realizzazione di un videoclip.
Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività
della SPRAY RECORDS. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei
sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso
non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le
finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati
personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati a SPRAY RECORDS Snc. Tali dati
saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi all’evento citato.
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è SPRAY RECORDS Snc. I
Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato
ogni anno, e debitamente nominati.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.
Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”,
art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati
conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

Luogo e data
________________

Firma dell’interessato
___________________

