
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 “Carnevale con 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 e riguardanti il 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, in ogni forma o modo, in tutto o in parte,
senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua, modalità e spazio, 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 tempo e di luogo, 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 che i miei dati personali e quelli del Minore forniti con la presente saranno da Voi utilizzati, con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici, per finalità connesse con l’esercizio e lo sfruttamento dei diritti concessiVi
con la  presente.  Prendo atto  e  accetto  che  i  miei  dati  personali  e  quelli  del  Minore  potranno da  Voi  essere
comunicati e diffusi anche a terzi, in Italia e all’estero, che forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano
attività strumentali, connesse o di supporto alla Vostra attività. Sono consapevole del fatto che potrò in qualsiasi
momento esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 ed in particolare so di poter
ottenere dal responsabile del trattamento dei dati personali la conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso di
Voi e che questi mi vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Inoltre so che potrò chiedere l’origine dei
dati,  nonché la logica e le  finalità  su cui  si  basa il  trattamento, di  ottenerne  la cancellazione o il  blocco e di
oppormi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;

f) prendo atto che il Titolare del Trattamento ad ogni effetto di legge è De Agostini Editore S.p.A. con sede legale a
Novara, via G. da Verrazano 15.

g) 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 riprese e di cedere i diritti  di sfruttamento ed utilizzazione economica come di seguito indicato e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.

Data ______________ Firma ___________________________


