
LIBERATORIA

                                                                                                                                           Spett.le 
                                                                                                                                           De Agostini Editore S.p.A. 
                                                                                                                                           Via G. Da Verrazano, 15 
                                                                                                                                           28100 Novara 

Io  sottoscritto/a  _____________________________________________________________________,  nato  a

____________________________________________________  Il  __________________________,  residente  in

______________________________________________,  C.F._________________________,  anche  in  qualità  di

genitore/tutore  legale  di  _______________________________________________________________,  nato  a

__________________________________________________________ Il  ___________________________, residente

in  _____________________________________________,  C.F._________________________  (di  seguito  “il

Minore”), in relazione alla partecipazione del Minore all’operazione denominata “Tanti auguri da DeA Junior” (di

seguito il “Programma”) realizzata dalla società De Agostini Editore S.p.A., 

con la presente irrevocabilmente 

a) autorizzo la Vostra società, i suoi cessionari e/o aventi causa, a diffondere, anche nell’ambito del Programma, le
immagini da me inviate riguardanti il Minore e il nome del Minore; 

b) riconosco e cedo alla Vostra società, ai suoi cessionari e/o aventi causa, tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento
economico e commerciale delle immagini da me inviate e del nome del Minore nell’ambito del Programma, in ogni
forma o modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di passaggi, lingua, modalità e spazio e per il periodo di
tempo di 30 giorni successivi alla fine del mese in cui cade il compleanno del Minore, con facoltà di liberamente cedere
a terzi senza necessità di mia ulteriore autorizzazione; 

c) prendo atto che la Vostra società avrà la facoltà ma non l’obbligo di utilizzare tali immagini, riprodurle e diffonderle,
stamparle,  pubblicarle  e  proiettarle  con ogni  mezzo attualmente conosciuto  o che verrà  inventato in  futuro,  senza
limitazioni di luogo e per il periodo di tempo di 30 giorni successivi alla fine del mese in cui cade il compleanno del
Minore, nonché cedere tali immagini a terzi totalmente o parzialmente; 

d) prendo atto che tutto quanto sopra senza che io possa pretendere alcun compenso da Voi o dai Vostri cessionari e/o
aventi causa, dichiarandomi di essere pienamente soddisfatto con la possibilità per il Minore e per i soggetti ritrattati di
partecipare al Programma; 

e)  prendo atto  e  confermo di  aver  ricevuto  da  Voi  l’informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali  sottoposti  alla
disciplina disposta dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice Privacy”) e successive modifiche e dal
Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei  dati personali  (“Regolamento Privacy Europeo”),  allegata alla
presente Liberatoria sotto “A”;

f) per qualsiasi controversia relativa al contenuto della presente sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Il  genitore/tutore  dichiara  e  garantisce  di  essere  il  tutore  legale  del  Minore  e  di  avere  piena  capacità  legale  di
acconsentire alle registrazioni e di cedere i diritti di sfruttamento ed utilizzazione economica come di seguito indicato e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Data ______________                                                                                        Firma ___________________________



Allegato A

INFORMATIVA PRIVACY

De Agostini Editore S.p.A. diretta e controllata da De Agostini S.p.A. con sede in Via G. Da Verrazano, 15, Novara in
qualità  di  titolare  del  trattamento (di  seguito  la  "Società"  o il  "Titolare"),  contattabile  al  seguente  indirizzo email
digitaldea.privacy@deagostini.it,  fornisce qui di seguito l'informativa privacy ai sensi D.lgs. 196/2003 (di seguito il
“Codice Privacy”) e con effetto dal 25 maggio 2018 ai sensi del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali
679/2016/UE (di  seguito,  “Regolamento Privacy”),  relativa al  trattamento dei suoi dati  personali  e/o di   quelli  del
Minore raccolti durante il Programma e in particolare delle riprese di cui alla liberatoria sopra indicata (i “Dati”) per le
finalità di cui alla su estesa liberatoria.

1. Finalità del trattamento 

I Dati saranno oggetto di  trattamento nel  rispetto del  Codice Privacy e del Regolamento Privacy per le finalità di
partecipazione al Programma, così come descritte nella liberatoria ("Finalità Contrattuali"). Il conferimento dei Dati è
obbligatorio,  altrimenti la Società non potrà utilizzare i Dati e il Minore non potrà partecipare al Programma come
indicato nella liberatoria. 

2. Modalità del trattamento

In  relazione  alle  sopra  indicate  finalità,  il  trattamento  dei  Dati  avverrà  sia  attraverso  strumenti  informatici  sia  su
supporto cartaceo  e,  in  ogni  caso,  mediante strumenti  idonei  a  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza attraverso
l'adozione delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa privacy. 

3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati

Potranno venire a conoscenza dei Dati eventuali fornitori di servizi e/o consulenti della Società (es. fornitori di servizi
informatici). 

I Dati non saranno diffusi.

4. Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare del trattamento è De Agostini Editore S.p.A., con sede in Via G. Da Verrazano, 15, Novara. La Società ha
nominato dei  responsabili  esterni  del  trattamento. Può ottenere  una lista  completa dei  responsabili  del  trattamento,
facendone richiesta alla Società, con le modalità di cui al successivo paragrafo 5.

5. Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Dati e conoscerne il contenuto
e l'origine,  verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del
medesimo articolo lei ha diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati
trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste
dovranno essere rivolte alla Società, mediante raccomandata a/r, utilizzando i recapiti di cui al precedente paragrafo 4 o
via email all'indirizzo digitaldea.privacy@deagostini.it. 

6. Regolamento Privacy Europeo

Dal 25 maggio 2018 trova applicazione il Regolamento Privacy e diventano, quindi, applicabili le seguenti previsioni
specifiche, che devono invece intendersi come non operative nel periodo precedente a tale data:



a) Termine di conservazione dei Dati 

I Dati raccolti vengono conservati per le Finalità Contrattuali per il periodo di tempo di 30 giorni successivi alla fine del
mese in cui cade il compleanno del Minore e per i 10 anni successivi a tale termine per finalità di difesa nell'ipotesi di
eventuali  contenziosi,  richieste  delle  autorità  competenti  o  ai  sensi  della  normativa  applicabile.  Un  periodo  di
conservazione più esteso potrà essere previsto per dare seguito a richieste dell'autorità giudiziaria o in adempimento ad
obblighi di legge.

b) Ulteriori diritti

Lei potrà altresì, in qualsiasi momento: 

a. chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati nel caso in cui (i)  contesti l'esattezza dei Dati, per
il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali Dati; (ii) il trattamento è illecito e Lei si oppone alla
cancellazione dei Dati e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; (iii) benché la Società non ne abbia più bisogno ai
fini del trattamento, i Dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv)
Lei si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del Regolamento Privacy in attesa della verifica in
merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato;

b. opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Dati; 

c. chiedere la cancellazione dei Dati senza ingiustificato ritardo e 

d. ottenere la portabilità dei Dati. 

c) Diritto di reclamo

Lei avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti. 

7. Modifiche e aggiornamenti 

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia del GDPR. La Società potrebbe tuttavia apportare modifiche
e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di
eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Il testo dell’informativa aggiornata e ogni aggiornamento
verrà inviato via e-mail all’indirizzo personale dell’Interessato di modo che lo stesso possa prenderne prontamente
visione.

Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa privacy sopra riportata, ivi compreso il diritto da parte della Società di
usare i Dati, ivi comprese le immagini, per le finalità di cui alla Liberatoria.


