LIBERATORIA

(DA COMPILARSI OBBLIGATORIAMENTE DA PARTE
DI ENTRAMBI I GENITORI O DAI TUTORI DEL/LA MINORE PER POTER PARTECIPARE AL CONCORSO)

Il sottoscritto____________________________________________________
nato a ___________________________________ il_______________________
residente a _________________________ in via ___________________________
email _______________________ e
la sottoscritta____________________________________________________
nata a ___________________________________ il_______________________
residente a _________________________ in via ___________________________
email _______________________
quali genitori/tutori del/la minore ______________________________________________
nato/a a ___________________________________ il_______________________
in relazione alla partecipazione propria e del/la detto/a minore al video che sarà caricato sul sito di www.radioitalia.it (di seguito, il Sito) nell’ambito del Concorso Canta Mellin «Fatti
mandare dalla mamma» (di seguito, il Concorso) che sarà pubblicato nelle relative pagine del Sito, sottoscrivendo la presente:
- dichiarano di aver letto attentamente il testo del Regolamento del Concorso, come pubblicato sul Sito, e di approvarlo senza riserve in ogni sua parte;
- dichiarano di aver realizzato personalmente il video che sarà caricato sul Sito nell’ambito del Concorso e di essere titolari di tutti i diritti sulle relative immagini;
- dichiarano che nel video non compaiono altre persone se non i sottoscritti e il/la minore anzidetto/a;
- autorizzano Radio Italia S.p.a. a pubblicare sul Sito il video, in tutto il mondo e a titolo gratuito;
- autorizzano Radio Italia S.p.a. ad apportare eventuali riduzioni e/o adattamenti e/o modifiche al video, senza limitazione alcuna;
- dichiarano di cedere come in effetti cedono a Radio Italia S.p.a., in perpetuo, a titolo gratuito, su ogni mezzo (a titolo esemplificativo e, quindi, non esaustivo, TV, Internet, etc.) e
per tutto il mondo, ogni e qualsiasi diritto di utilizzo e di sfruttamento economico sul video, sia in relazione alle immagini che al sonoro;
- si assumono ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla veridicità di quanto dichiarato nel presente documento e in riferimento ai comportamenti tenuti o opinioni espresse
nell’ambito del video, sollevando Radio Italia S.p.a. e gli altri organizzatori del Concorso da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa od avanzata da
terzi.
- dichiarano di autorizzare Radio Italia S.p.a. al trattamento dei dati personali propri e del/la minore, avendo letto ed approvato la seguente
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 (di seguito T.U.)
e del Regolamento UE 2016/679
In relazione ai dati personali vostri e del/la minore trattati da Radio Italia S.p.a. come normativamente previsto, si comunica che:
1.
Tipologia di dati trattati
i dati personali che saranno trattati sono:
quelli anagrafici (a mero titolo esemplificativo, e quindi in modo non necessariamente esaustivo: nome e cognome, data di nascita, indirizzo, recapiti telefonici e di posta elettronica)
nonché le immagini vostre e del minore contenute nel video; il relativo trattamento, pertanto, non ha ad oggetto dati sensibili.
2.
Finalità e durata del trattamento dei dati
il trattamento dei dati personali di cui al punto 1. è finalizzato alla partecipazione vostra e del minore al concorso “Canta con Mellin – Fatti mandare dalla mamma” (di seguito, il
Concorso) e, quindi, alla pubblicazione delle immagini contenute nel video sul sito www.radioitalia.it, alle comunicazioni relative all’eventuale vincita, alla consegna dei premi, ai
relativi adempimenti contabili, amministrativi, fiscali concernenti la vincita e, più in generale, per gli adempimenti amministrativi e gestionali, nonché per adempiere agli obblighi di
legge; la durata del trattamento è strettamente collegata alla tempistica normativamente prevista per la conservazione della documentazione relativa al Concorso e della relativa
documentazione contabile e fiscale, nonché all’esercizio dei diritti sul video ceduti dagli interessati a Radio Italia S.p.a.
3.
Modalità del trattamento dei dati
(a)
il trattamento è realizzato attraverso le operazioni o complesso di operazioni indicate dall’art. 4 comma 1 lett. A) T.U.: raccolta registrazione organizzazione,
conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati;
(b)
le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati;
(c)
il trattamento è svolto dal titolare e/o dai nominandi responsabili/incaricati del trattamento.
4.
Conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale rifiuto
il conferimento di dati personali di cui al punto 1. è indispensabile ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 2.; pertanto, l’eventuale vostro rifiuto da parte di conferire i
dati personali vostri e del minore comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 2. e, quindi, di poter partecipare al Concorso.
5.
Comunicazione dei dati
i dati personali possono venire a conoscenza dei nominandi responsabili/incaricati del trattamento e potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 2. ai nominandi
incaricati di RADIO ITALIA SPA, a società partner, agenzie di recapito, professionisti e collaboratori esterni incaricati di collaborare con i servizi amministrativi di RADIO ITALIA S.P.A,
aziende controllate e/o partner di quest’ultima, nonché a tutti quei soggetti ai quali la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 2.
7.
Diffusione dei dati
i soli dati personali relativi a NOME e COGNOME e le immagini vostre e del minore contenute nel video possono essere soggetti a diffusione sul sito di www.radioitalia.it nelle pagine
relative al Concorso.
8.
Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali non sono soggetti a trasferimento verso Paesi esteri.
9.
Diritti dell’interessato
vi spettano specifici diritti, tra cui: quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali vostri e del minore e di accedere agli stessi in forma intelligibile;
quello di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei
soggetti cui i dati possono essere comunicati; quello di ottenere l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; quello alla portabilità dei dati; quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; quello di proporre reclamo
alla competente autorità di controllo (il Garante per la protezione dei dati personali).
11.
Titolare del trattamento
il Titolare del trattamento è RADIO ITALIA S.P.A., con sede in Milano, Via Savona 52, 20144; nel caso in cui vogliate conoscere i nominativi dei nominandi Responsabili del
trattamento oppure esercitare i vostri diritti, potrete effettuare una specifica richiesta scritta a mezzo posta ordinaria a “RADIO ITALIA S.P.A. – Ufficio Privacy”, Viale Europa 49,
Cologno Monzese (MI), 20093.

Luogo, ________________ Data ________________

_______________________
(Firma leggibile del padre/tutore)
_______________________
(Firma leggibile della madre/tutrice)

