PROGETTO “LA MIA OLIVETTI”
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE, LA PUBBLICAZIONE E L’UTILIZZO
DI CONTENUTI (audio, video, fotografie e dichiarazioni)

La/Il sottoscritta/o (nome) ……………………………………………………………………………………….……………….………………..
(cognome) ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….….
nata/o a (luogo di nascita) ……..………………………..……………………. prov. (……) il (data di nascita) ……./……./…….
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Documento d’Identità N° ……………………………………………………… con scadenza il …………………………………………..
Con riferimento al progetto “LA MIA OLIVETTI” (di seguito il “Progetto”) alla realizzazione del quale
partecipano Associazione Archivio Storico Olivetti (d’ora in poi AASO) con sede legale in Via Miniere 31,
10015 Ivrea, e CSC - Archivio Nazionale Cinema Impresa (d’ora in poi CIAN) con sede in viale della
Liberazione, 4, 10015, Ivrea, che prevede una raccolta di video e audio interviste sul tema del Progetto, che
saranno realizzate ed inserite nelle piattaforme di consultazione e promozione istituzionali, pubblicate e
condivise nelle piattaforme social e attraverso i canali istituzionali di AASO e CIAN, in qualità di partecipante
volontario,
AUTORIZZA
 la registrazione con mezzi digitali, radiotelevisivi, cinematografici e fotografici di immagini, audio,
video e dichiarazioni rese ( di seguito il “ Materiale”)
 la riproduzione del Materiale su qualsiasi supporto tecnico, digitale e/o multimediale conosciuto e
futuro, la diffusione e la condivisione su piattaforme di videoconferenza, pagine ufficiali,
piattaforme di consultazione e social e CIAN (a titolo esemplificativo ma non esaustivo “ Facebook”,
“Twitter”, “YouTube”, “LinkedIn”, “Instagram”), l’esposizione e la proiezione del Materiale in
occasione di mostre, dibattiti, conferenze ( di seguito “Eventi”) e all’utilizzo dello stesso per Eventi
futuri organizzati da AASO e\o da CIAN
con esclusivo riferimento al Materiale, ai sensi degli artt. 96 e 97 della Legge in materia di protezione del
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio n. 633 del 22 aprile 1941 nonché dell’art. 10 codice
civile, ad esercitare i diritti previsti dagli artt. 12 e seg. Legge n. 633/1941.
DICHIARA







di essere a conoscenza delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli
effetti degli artt. 47, 48 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (il quale prevede che il rilascio di
dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia);
di aver autorizzato le riprese dell’immagine, del nome e della voce e/o altri suoni da lui prodotti, nei
termini ed alle condizioni di seguito indicati, per le finalità attinenti al Progetto.
di assumere la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando AASO e CIAN da qualsiasi
pretesa e/o azione anche di terzi;
di essere informato/a e consapevole del fatto che per alcune riproduzioni del Materiale è previsto il
download nonché l’eventuale condivisione sulle piattaforme social sopra menzionate;
di acconsentire ad interventi di post-produzione, al libero trattamento della propria immagine e
all’effettuazione di estrapolazioni di parti di ripresa per la loro diffusione, autorizzandone l’uso da
parte di AASO e CIAN, per gli usi sopra indicati;











di rinunciare a qualsiasi corrispettivo economico dichiarando di nulla avere a pretendere per la
diffusione, da parte di AASO e CIAN del Materiale, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi
richiesta o pretesa in relazione ai diritti concessi;
di non richiedere preventiva visione del Materiale, ferma restando la possibilità di esercitare
(successivamente all’eventuale pubblicazione del Materiale) il diritto all’oblio (vedi punto 6
dell’Informativa privacy di seguito indicata);
di prendere atto ed accettare che AASO e CIAN non assumono alcun obbligo di pubblicare e/o
utilizzare il Materiale;
di essere a conoscenza che il Materiale resterà nella piena disponibilità di AASO e di CIAN e dei loro
rispettivi eventuali aventi causa, avendo il diritto di memorizzarlo, nonché di trasmetterlo a terzi
ove sia ritenuto necessario per adempiere a richieste di Autorità giudiziarie/amministrative e/o
replicare alle contestazioni secondo cui il Materiale sia lesivo di diritti di terzi;
di avere informato tutti gli eventuali soggetti e/o terzi interessati rappresentati nel “Materiale”
nonché di aver ricevuto dagli stessi l’autorizzazione alla valorizzazione, comunicazione,
pubblicazione e/o diffusione dei loro dati, ivi comprese immagini e video, ad AASO e CIAN
nell’ambito del Progetto in questione, nonché di assumersi la piena responsabilità in merito a
possibili violazioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, manlevando e
tenendo indenne sin d’ora AASO e CISN da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate in merito
nei suoi confronti da parte di tali eventuali soggetti e/o terzi interessati.
di accettare senza riserve, con la sottoscrizione del presente documento, tutte le disposizioni che lo
regolano, dichiarando di averne preso visione e di accettarle integralmente, approvando
espressamente ogni singola clausola.
di aver preso visione e compreso le informazioni per il trattamento dei dati personali riportate a
pag. 2 affinché AASO e ANCI trattino i propri dati personali per le finalità e secondo le modalità ivi
descritte.

□ (per presa visione)
Data
……………………………………………………

Letto, compreso e sottoscritto
(firma leggibile del dichiarante) …………………………………………………………………………………………………………

Referente organizzativo del Progetto che acquisisce la liberatoria e accerta l’identità del soggetto
firmatario:
Nome e cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………..………..
Ente/struttura richiedente la trasmissione dell’evento ………………………………………………………………………………

Firma leggibile del referente organizzativo …………………………………………………………………………………………………

Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR),
AASO e CIAN forniscono, qui di seguito, l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali ivi
compresi quelli forniti con la presente Dichiarazione liberatoria e il Materiale.
1. Finalità per le quali il trattamento dei dati è necessario e relativa base giuridica
I dati personali ed il Materiale saranno trattati da AASO e\o da CIAN per le seguenti finalità:
 pubblicazione sul sito istituzionale di AASO e\o di CIAN
 utilizzo durante eventi e progetti di AASO e CIAN (a titolo esemplificativo non esaustivo:
convention, fiere, presenze in aree/spazi riservate all’azienda durante eventi terzi);
 trasmissione su screen aziendali (desktop, reception, aree hospitality);
 pubblicazione su mezzi/canali di AASO e CIAN (a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
bilancio, riviste, monografie, calendari e inviti, ecc);
 pubblicazione sui Social Network in cui AASO e CIAN risultano presente con propri profili (a
mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: Youtube, Linkedin, Facebok, Twitter);
Resta salva la facoltà dell’interessato di comunicare la sua volontà di revocare tale autorizzazione in
qualsiasi momento.
I dati ed il Materiale potranno essere altresì trattati anche per gestire eventuali reclami e/o contenziosi
e per far valere o difendere un proprio diritto in sede giudiziaria, nonché per adempiere agli obblighi
previsti da leggi, regolamenti o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità di vigilanza
del settore o di altri soggetti istituzionali legittimati.
2. Conservazioni dei dati
AASO e CIAN conserveranno i dati personali ed il Materiale per il periodo strettamente necessario
all’esecuzione delle finalità sopra indicate, fatto salvo l’eventuale ulteriore periodo previsto per legge a
fini amministrativi, di gestione di eventuali reclami e contenziosi.
3. Modalità e logica del trattamento
Il trattamento sarà effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici, con
logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Titolare e categorie di persone autorizzate al trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati sono:
AASO con sede in Via Miniere 31, 10015, Ivrea:
CIAN con sede viale della Liberazione, 4, 10015, Ivrea
I dati personali saranno trattati dai dipendenti di AASO e CIAN, detti dipendenti sono stati autorizzati al
trattamento dei dati personali ed hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni operative.
5. Categorie di soggetti terzi ai quali i dati potrebbero essere comunicati in qualità di Titolari o che
potrebbero venirne a conoscenza in qualità di Responsabili
Oltre che dai dipendenti di AASO, alcuni trattamenti dei dati e del Materiale potranno essere effettuati
da soggetti terzi (tra i quali il fornitore di AASO, Cappelli Identity Design in Italia, il fornitore di AASO,
Nuvolar srl, in qualità di responsabile del trattamento) ai quali AASO affida talune attività (o parte di
esse) per perseguire le finalità di cui al punto 1). Tali soggetti opereranno in qualità di Titolari autonomi
o saranno designati Responsabili del trattamento.
6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
L’interessato ha il diritto di accedere in ogni momento ai dati ed al Materiale che lo riguardano e di
esercitare gli altri diritti previsti (chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la
limitazione del trattamento, la cancellazione o l’oblio la portabilità dei dati, nonché opporsi al loro

utilizzo
per
motivi
legittimi)
inviando
una
e-mail
al
seguente
indirizzo:
segreteria@archiviostoricolivetti.it e a cinemaimpresa@fondazionecsc.it
L’interessato ha, infine, il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

Data
……………………………………….

Firma
………………………………………………………………………………..

