LIBERATORIA PER MINORENNI

(inserire luogo e data) ________________________________________
Spettabile
The Walt Disney Company Italia S.r.l.
Via Ferrante Aporti, 6/8
20125, Milano
(di seguito “Disney”)
Egregi Signori,
Oggetto: progetto “Muoviamoci Ragazzi!”: liberatoria, cessione di diritti e consenso al trattamento dei dati
personali
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ______________________________________________________
nato/a il ___________________________ a __________________________________________________,
residente in Via/Piazza ___________________ C.A.P.___________ Città___________________________
in qualità di Padre 

Madre  Tutore  (barrare la scelta) del/dei minore/i qui sotto identificato/i,

e
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________________
nato/a il ___________________________ a __________________________________________________,
residente in Via/Piazza ___________________ C.A.P.___________ Città___________________________
in qualità di Padre 

Madre  Tutore  (barrare la scelta) del/dei minore/i qui sotto identificato/i,

(di seguito, l’ “Adulto” o, congiuntamente, gli “Adulti”)
(nome e cognome del minore) ____________________________________ sesso
scelta)

M

F



(barrare

nato/a il __________________ a ________________________________, et{ _____ (di seguito, il “Minore”);

la

con riferimento al progetto denominato “Muoviamoci Ragazzi!” promosso da Disney (di seguito “Progetto”), ed
in relazione:
(i)

a qualsiasi contenuto trasmesso alla segreteria organizzativa di Progetto nell’ambito delle attivit{ inerenti il
Progetto stesso, creato dal Minore o comunque con la collaborazione del Minore, inclusi a mero titolo
esemplificativo fotografie, nastri, video, disegni, fumetti, racconti o elaborati (di seguito definiti
“Contenuti”); nonché

(ii)

alle riprese fotografiche e/o video effettuate da Disney (direttamente o mediante società terze
appositamente incaricate) nell’ambito o comunque in occasione dello svolgimento del Progetto e che
ritraggano il Minore (di seguito definite “Riprese”);

(i Contenuti e le Riprese, di seguito collettivamente definiti “Materiali”);
con la presente
AUTORIZZANO
Disney ed i suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del gruppo Disney e/o fornitori o
subappaltatori:
(a) a liberamente fotografare, filmare, riprodurre e fissare, senza limiti di tempo e di passaggi, su qualsiasi
supporto audiovisivo, conosciuto oggi o sviluppato in futuro, nonché diffondere tramite il mezzo televisivo
(ad es. via etere, dtt, cavo, satellite, iptv), cinematografico o altro mezzo di diffusione, conosciuto oggi o
sviluppato in futuro (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, giornali, riviste, Internet,
telefonia fissa o mobile, terminali mobili, intranet, webcast, homevideo, DVD, laser disc, videogrammi in
genere, attraverso qualunque canale distributivo – ivi incluso, a titolo esemplificativo, i canali Disney su You
Tube e/o altri social media, o altre reti telematiche), i Materiali nonché qualsiasi processo, risultato e
prodotto dei Materiali stessi, inclusi senza limitazione il prodotto creativo ed i suoi processi di sviluppo, i
testi, la voce e/o l’immagine e/o il ritratto del/dei Minore/i, acquisiti nello svolgimento delle Riprese e/o
quale parte dei Contenuti, con ampia facoltà di elaborazione, riduzione e/o adattamento;
ad utilizzare e/o cedere a terzi i Materiali nonché i processi, risultati e prodotti dei Materiali stessi a totale
discrezione di Disney, interamente o parzialmente, e/o all’interno di programmi o serie televisive, senza limiti di
spazio e di tempo, fermo restando in ogni caso il rispetto dell’onore e della reputazione;
(a) ad utilizzare il nome e il cognome del/dei Minore/i in abbinamento ai Materiali e/o a qualsiasi processo,
risultato e prodotto dei Materiali stessi in ogni modo, in qualunque formato e attraverso qualunque media ora
conosciuto o in futuro individuato, inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, giornali, riviste,
Internet, telefonia fissa o mobile, terminali mobili, intranet, webcast, homevideo, DVD, laser disc,
videogrammi in genere, attraverso qualunque canale distributivo – ivi incluso, a titolo esemplificativo, i canali
Disney su You Tube e/o altri social media, o altre reti telematiche;
(b) alla conservazione nei propri archivi dei Materiali e/o di qualsiasi processo, risultato e prodotto dei Materiali
stessi;

CEDONO
a Disney ed ai suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del gruppo Disney, per tutto il mondo, in via
esclusiva e definitiva, tutti i diritti sui Materiali nonché sui predetti processi, risultati e prodotti creativi risultanti dai
Materiali stessi, inclusi, senza limitazione alcuna, testi ed elaborati, immagini e voce, nonché qualsiasi diritto di
privativa che l’Adulto/gli Adulti e/o il/i Minore/i possano vantare al riguardo, di tal che, conseguentemente, Disney,
in via meramente esemplificativa e non esaustiva, avrà:
(a)

il diritto di fissare e di riprodurre i Materiali, in tutto o in parte, su qualsivoglia supporto che consenta l’uso
combinato o separato di suono e immagini, quali, a titolo meramente esemplificativo, pellicola
cinematografica, fonogramma (CD-Rom, CD-I, DVD, ecc.), ovvero su ogni altro supporto conosciuto oggi o
inventato in futuro;

(b)

il diritto di diffondere e comunicare al pubblico i Materiali, in tutto o in parte, anche per mezzo dei supporti
sopra ricordati, tramite tutti i mezzi di comunicazione quali, a titolo meramente esemplificativo, il mezzo
televisivo (via etere, via satellite, via cavo, a pagamento o altro sistema di trasmissione), il cinema, l’homevideo, proiezioni pubbliche non cinematografiche, trasmissione senza cavo, Internet, servizi interattivi o
“on line” ovvero tramite ogni altro mezzo di comunicazione conosciuto oggi o inventato in futuro;

(c)

il diritto di distribuire, promuovere e commercializzare le fissazioni contenenti i Materiali, con ogni sistema
di vendita o in ogni altra forma o modo;

(d)

il diritto di noleggiare e concedere in prestito le fissazioni contenenti i Materiali, in ogni forma o modo;

(e)

il diritto ad ogni ulteriore sfruttamento inerente i Materiali, in tutto o in parte, o diritti ad esso attinenti, con
qualsiasi mezzo, sistema o apparecchiatura e per qualsiasi fine, nonché il diritto di concedere licenza o
comunque autorizzare terzi ad esercitare i suddetti diritti o parte di essi;

(f)

il più ampio diritto di modifica dei Materiali, ivi incluso il diritto di tagliarne dei pezzi, giustapporne parti con
altro materiale, modificare la sequenza degli eventi o di domande e risposte o altrimenti aggiungere,
integrare, togliere, riarrangiare e revisionare i Materiali;

(g)

il diritto di adattare, trasformare, arrangiare e trasporre o trasferire i Materiali in base alle necessità
derivanti da ciascuna modalità di utilizzazione, nonché il diritto di utilizzarli, in tutto o in parte, anche in
associazione con altre opere dell’ingegno.
DICHIARANO

(a) che, a fronte della partecipazione del Minore al Progetto, né l’Adulto/gli Adulti né il/i Minore/i avranno nulla a
pretendere da Disney e/o dai suoi aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del gruppo Disney, a
nessun titolo e per nessuna ragione, a fronte dell’utilizzo e/o sfruttamento da parte di Disney e/o dei suoi
aventi causa e/o società collegate e/o facenti parte del gruppo Disney, dei Materiali e/o dei processi, risultati
e prodotti dei Materiali medesimi;

(b) di riconoscere che Disney avrà pertanto la facoltà – ma non l’obbligo - di utilizzare e/o sfruttare la
Registrazione e/o i processi, risultati e prodotti della Registrazione medesima per qualsiasi fine, ivi inclusi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, fini promozionali.

Firma dei Genitori o del Tutore
L’Adulto

____________________________________

L’Adulto

____________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’Art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, ed in relazione
all'informativa che viene fornita di seguito, circa il trattamento effettuato da The Walt Disney Company Italia S.r.l.
dei Dati Personali come meglio definiti nell’informativa medesima, dichiaro di prestare il mio consenso al
trattamento dei dati suddetti per le finalità ivi indicate.
Barrando la casella corrispondente, presto altresì il mio consenso agli ulteriori trattamenti di seguito indicati:
Presto espressamente il mio consenso al trattamento dei Dati Personali, nei limiti e con le modalità previste
dall’informativa seguente, per le finalit{ indicate sub a), b) e c) del paragrafo 1 dell’informativa stessa
 sì
 no
Presto espressamente il mio consenso al trasferimento all’estero – anche verso paesi non appartenenti all’Unione
Europea – dei Dati Personali, nei limiti e con le modalit{ previste dall’informativa seguente:
 sì
 no
Firma dei Genitori o del Tutore

L’Adulto

____________________________________

L’Adulto
____________________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Premessa
La seguente informativa Le viene resa da The Walt Disney Company Italia S.r.l. (“Disney”) ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (il “Codice”) in materia di protezione dei dati personali, e concerne
l’utilizzo da noi effettuato dei dati personali relativi alla Sua persona ed al minore sul quale Lei esercita la potest{
genitoriale (i “Dati Personali”), da Lei forniti direttamente o comunque da noi acquisiti in occasione della
partecipazione del minore al progetto denominato “Muoviamoci Ragazzi!” promosso da Disney (di seguito
“Progetto”).
Disney é estremamente interessata al rispetto della privacy. La preghiamo quindi di voler leggere con attenzione
questa informativa.
Categorie di Dati Personali e Dati Sensibili oggetto di trattamento, finalità e modalità del trattamento stesso
1. Dati Personali
I Dati Personali oggetto di trattamento consistono nelle generalit{ e nell’immagine del minore sul quale Lei
esercita la potestà genitoriale, come acquisita da Disney, nonché nelle Sue generalità e residenza.
La finalità del trattamento dei Dati Personali sono le seguenti:
a)

permettere la partecipazione al Progetto da parte del minore sul quale Lei esercita la patria potesta, e
consentire la gestione di tutti gli adempimenti conseguenti ai sensi della normativa applicabile;

b)

svolgere attività di comunicazione/informazione relativa al Progetto verso il pubblico e/o verso terzi;

c)

svolgere attivit{ di comunicazione/informazione interna al gruppo Disney (di seguito anche “Gruppo”) circa
il Progetto.

Il trattamento avverrà mediante supporti cartacei e telematici, eventualmente organizzati anche come banche
dati o archivi, e comporterà ove necessario l'uso di comunicazioni telematiche.
I Dati Personali potranno essere utilizzati per la produzione di contenuti audiovisivi e/o multimediali e/o diffusi in
qualsiasi forma e tramite qualunque mezzo, ivi incluso il mezzo televisivo (ad es. via etere, dtt, satellite) o altro
mezzo di diffusione, conosciuto oggi o sviluppato in futuro (ivi inclusi giornali e riviste, Internet, telefonia fissa o
mobile, intranet, webcast, homevideo, DVD, i laser disc, i videogrammi in genere, attraverso qualunque canale
distributivo), senza limiti di spazio e di tempo o modalità di fruizione, ad insindacabile decisione di Disney.
I Dati Personali verranno posti a conoscenza del personale Disney che, nominato responsabile e/o incaricato del
trattamento secondo la vigente organizzazione aziendale, é preposto al loro trattamento al fine del
raggiungimento degli scopi precedentemente indicati.
I Dati Personali, fermo restando il rispetto delle finalità del trattamento come sopra specificate, potranno essere
comunicati a società facenti parte del Gruppo, che procederanno al loro trattamento in qualità di autonomi
Titolari. Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati a, o acquisiti direttamente da, società terze con le

quali Disney ed il Gruppo hanno in corso rapporti contrattuali aventi ad oggetto servizi funzionali allo svolgimento
dell’attivit{, debitamente nominate responsabili del trattamento ai fini del perseguimento delle finalit{ suindicate.
Dal momento che il gruppo Disney opera a livello globale, il trattamento potrà comportare il trasferimento dei Dati
Personali ad altre società del Gruppo, oppure a terze parti, situate in diversi luoghi nel mondo, per le finalità
descritte nella presente informativa. Ovunque i Dati Personali siano da noi trasferiti, conservati o trattati,
adotteremo misure idonee alla loro salvaguardia. Inoltre, nel caso di trasferimento dei Dati Personali all’esterno
dell’Unione Europea, utilizzeremo clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea, o
adotteremo altre misure ai sensi delle normative applicabili dell'Unione Europea per assicurare un’adeguata tutela,
ovvero otterremo il Suo consenso.
Natura del conferimento dei Dati Personali, e conseguenze in caso di mancata risposta
Il conferimento dei Dati Personali, ai fini del relativo trattamento per le finalità indicate sub a), b) e c) nel
precedente paragrafo, è facoltativo ma strettamente funzionale alla partecipazione al Progetto, e pertanto
costituisce condizione necessaria a tali fini. Conseguentemente, il mancato conferimento dei Dati Personali, la
mancata prestazione del consenso al trattamento, ovvero l'accertata erroneità dei dati richiesti, comporteranno
l’impossibilit{ per Disney di dar corso alla partecipazione al Progetto da parte del minore sul quale Lei esercita la
potestà genitoriale, legittimando quindi Disney a rifiutare o interrompere l'esecuzione del rapporto relativo.
Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice Le garantisce, sia con riferimento ai Dati Personali che ai Dati Sensibili, i seguenti diritti: 1.
ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali relativi a Lei o ai Suoi familiari ed ottenerne la
comunicazione in forma intelligibile; 2. ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalit{ e delle
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei responsabili del trattamento; dei soggetti,
o delle categorie dei soggetti, ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili del trattamento o di persone incaricate del trattamento; 3. ottenere
l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati personali; la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l’attestazione che le operazioni indicate in precedenza
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati personali
sono stati comunicati o diffusi; 4. opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati per motivi legittimi, anche se i
dati sono pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamenti di dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, di
vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Titolare del trattamento e disponibilità della lista dei responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento ai sensi dell’Art. 4, comma 1 lettera f) del Codice é The Walt Disney Company Italia S.r.l.,
con sede in Milano, Via Ferrante Aporti 6/8.
Qualsiasi comunicazione o atto ufficiale potrà essere da Lei inviato alla società SG Plus Ghiretti & Partners S.r.l.,
con sede in Parma, Via Emilio Casa n. 7/2, nominata Responsabile del trattamento ai sensi dell’Art. 29 del Codice,
anche per consentire agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del Codice. Una lista completa dei
responsabili del trattamento è disponibile presso la Direzione Affari Legali di The Walt Disney Company Italia S.r.l

