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DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

Con riferimento all’evento organizzato dal Comune di Riccione che avrà luogo a Riccione in data 4 ottobre 2019 presso 

il Piazzale Roma  durante il quale l’artista Tommaso Paradiso  si esibirà in uno showcase io 

sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a_____________________________ Prov. _______________ il _______________________________ 

e residente in _______________________Prov._____via______________________________n. _________ 

Documento di riconoscimento ________________________________N. ____________________________ 

dichiaro espressamente ed irrevocabilmente quanto segue: 

- di aver compiuto i 18 anni di età e che i dati anagrafici da me indicati corrispondono a verità; 
- di aver richiesto di partecipare al suddetto evento consapevole del fatto che nel corso di esso saranno effettuate 

delle riprese relative al film dal titolo provvisorio “SSDR” (il “Film”) prodotto dalla società Lucky Red S.r.l e 
che, pertanto, l’evento, in tutto o in parte, potrà essere inserito all’interno della predetta opera audiovisiva; 

- di aver richiesto di poter accedere all’interno dell’area riservata denominata “LOVE” (“AREA LOVE”) ; 
- di prendere atto ed accettare che, accedendo all’AREA LOVE la mia immagine, voce e volto potrà essere 

oggetto di riprese audiovisive e/o fotografiche e, pertanto, apparire ovvero resa riconoscibile all’interno del 
Film e/o nelle opere e/o prodotti derivati e/o connessi e/o ulteriori, compresi i materiali promozionali (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: trailer, teaser, manifesti, locandine, backstage, videoclip musicali relativi alla 
colonna sonora del Film, contenuti extra, special  ecc.); 

- di prendere atto che le riprese dell’evento e, in particolare, quelle effettuate all’interno dell’AREA LOVE 
saranno realizzate dalla società New International S.r.l. (la “Società”), per conto della società Lucky Red S.r.l., 
produttore del Film (il “Produttore”); 

- di autorizzare la Società a riprendere e fotografare la mia immagine, voce  e volto ai fini del loro inserimento 
nel Film /o nelle opere e/o prodotti derivati e/o connessi e/o ulteriori, compresi i materiali promozionali (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: trailer, teaser, manifesti, locandine, backstage, videoclip musicali 
relativi alla colonna sonora del Film, contenuti extra, special  ecc.) e di concedere alla Società e, per l’effetto, 
al Produttore, tutti i diritti relativi alla propria immagine, volto, sembianze e voce ai fini  del loro utilizzo nel 
Film e/o nelle sue opere e prodotti derivati e/o connessi e/o ulteriori - compresi i materiali promozionali - e per 
il relativo sfruttamento economico, in ogni sede, con ogni mezzo e sotto qualsiasi forma, in tutto il mondo e 
l’universo, in perpetuo e senza limiti di lingua né di passaggi, né di alcun altro genere; 

- di essere a conoscenza ed accettare che la Società, e per essa il Produttore, avrà la facoltà ma non l’obbligo di 
utilizzare la mia immagine, volto, voce e sembianze nel Film e/o  nelle sue opere e prodotti derivati e/o 
connessi e/o ulteriori - compresi i materiali promozionali come sopra indicati, a seconda delle discrezionali e 
insindacabili scelte di montaggio e/o della Società e/o del Produttore e/o committenti e/o danti e/o aventi causa 
a qualsiasi titolo degli stessi, senza che io possa mai eccepire nulla a riguardo; 

- di riconoscere  espressamente ed irrevocabilmente, rimossa sin da ora qualunque eccezione, che il 100% (cento 
per cento) di ogni e qualsiasi diritto - compresi tutti i diritti di utilizzazione e di sfruttamento economico di cui 
alla legge n. 633 del 1941 -  relativo al Film , alle sue opere e prodotti derivati e/o connessi e/o ulteriori e ad 
ogni loro parte e componente – compresi i relativi materiali promozionali come sopra indicati-  sono e 
rimangono di proprietà esclusiva della Società, e per l’effetto del Produttore e/o dei danti e/o aventi causa degli 
stessi.  Questi diritti in particolare comprendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il diritto 
di fissare la mia immagine, il mio volto, le mie sembianze e la mia voce, il diritto di utilizzare, diffondere, 
riprodurre, sfruttare e rappresentare in qualunque forma e modo la Film, le opere e i prodotti derivati e/o 
connessi e/o ulteriori, il materiale promozionale relativo al Film e parte di essi, in qualunque versione, anche 
ridotta, cinematograficamente (theatrical e non theatrical, etc.); a mezzo televisione, compresa a titolo 
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esemplificativo e non esaustivo: free tv, pay tv, video on demand, Download To Own (D.T.O.), video 
streaming, near video on demand, FVOD, TVOD, SVOD,  tv interattiva, canali tematici, etc.)  con qualsivoglia 
mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (via etere, cavo, filo, satellite di qualsiasi tipo, etc.), UMTS, 
DVBh; a mezzo Home Video (videocassette, videodischi, video nastri, dvd, etc.) e tramite qualsiasi canale 
distributivo (a titolo meramente esemplificativo: rental, sell-through, edicola, Electronic Sell Through (E.S.T.), 
etc.); in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on-line (a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: internet, umts, HSDPA, LTE, streaming, wireless technology, downloading, etc.) che off-line (a 
titolo esemplificativo e non esaustivo: cd i, cd rom, play station, videogiochi, ecc.); con qualsiasi altro mezzo 
(a titolo esemplificativo e non esaustivo discografia, stampa, radio, cartonati, telefonia, web, applicazioni, 
etc.)già inventato o di futura invenzione;  compresa per la realizzazione di “special”, “making-of”, “video-
clip”, spot pubblicitari e/o promozionali di prodotti e/o marchi e/o servizi, etc., nonché i diritti “derivati” quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo merchandising, editing, publishing, music editing, promotion, 
gadgeting, co-marketing, advertising, etc.; il diritto di inserire nella struttura del Film i cosiddetti “inserti 
pubblicitari” e/o “break” e/o “spot pubblicitari” etc. in tutto il mondo e l’universo, in perpetuo, senza limiti di 
lingua, di passaggio, etc.; il diritto di inserire il Film e tutti gli elementi che lo compongono, in tutto e/o in 
parte, in una banca dati; il diritto di effettuare ogni e qualsiasi operazione di Product Placement all’interno del 
Film; il diritto di effettuare e/o far effettuare qualsiasi “remake”, “sequel”, “prequel”, “spin-off”, 
“serializzazione”, “format”, special, documentario, etc. del Film, delle opere e dei prodotti derivati e/o 
connessi; e, in definitiva, tutti i miei diritti di immagine, voce, volto e sembianze eventualmente a me spettanti 
in relazione al loro utilizzo nel Film e/o nelle opere e prodotti derivati e/o connessi e/o nel relativo materiale 
promozionale e al relativo sfruttamento economico, in tutto il mondo e l’universo, senza limiti di spazio, di 
tempo, né di qualsiasi altra natura; 

- di essere a conoscenza ed accettare che i diritti, come sopra indicati, potranno essere liberamente ceduti, in 
tutto o in parte, a terzi da parte della Società; 

- di prendere atto ed accettare, rimossa sin da ora qualunque eccezione, che non sussiste alcun obbligo in capo 
alla Società ovvero al Produttore di citare il mio nome nei titoli del Film ovvero nel materiale promozionale ad 
esso relativo; 

- di prendere atto che la Società e il Produttore non sono responsabili ad alcun titolo dell’organizzazione 
dell’evento; 

- di prendere atto della necessità di garantire la più totale riservatezza su ogni aspetto del Film, e di impegnarmi 
pertanto a non effettuare e diffondere con qualunque mezzo, e in particolare attraverso social network,  
immagini, fotografie, registrazioni audio e audio-video dell’evento e, più in generale, anticipazioni di ogni tipo 
relative al Film, , poiché in tal caso si determinerebbe un grave danno per la Società e il Produttore con mia 
responsabilità civile e penale; qualora dovessi effettuare riprese e/o fotografie in violazione di quanto precede, 
mi impegno a non diffonderle in alcun modo, né in rete, né tramite social network né attraverso qualsiasi altro 
strumento di comunicazione; 

- di garantire e manlevare la Società, il Produttore e i suoi danti e/o aventi causa degli stessi a qualsiasi titolo, da 
ogni e qualsiasi eventuale molestia e turbativa da parte di terzi nell’esercizio dei diritti qui concessi; 

- di concedere la presente autorizzazione a titolo gratuito e di non avere, pertanto, rimossa qualunque eccezione, 
nulla a pretendere dalla Società, dal Produttore, e/o dai danti e aventi causa a qualsiasi titolo degli stessi 
nonché da chi utilizzi e sfrutti il Film, il relativo materiale promozionale e/o le opere e i prodotti derivati e/o 
connessi e/o ulteriori e/o parte di essi, in Italia e/o nel resto del mondo e dell’universo, in perpetuo;  

- di aver preso visione  dell’informativa al trattamento dei dati personali di cui all’allegato “A” alla presente 
liberatoria. 

- Di prendere atto ed accettare che la sottoscrizione della presente liberatoria e dell’allegata informativa al 
trattamento dei dati personali è condizione essenziale al fine di poter accedere all’area LOVE. 

Riccione, data: ______________                   ________________________________________(Firma per esteso)  
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ALLEGATO “A” 
PROTEZIONE DATI PERSONALI 

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Nel rispetto della normativa sulla privacy (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati 
- di seguito anche “il Regolamento”) New International S.r.l. (di seguito la “New International”) informa che tutti i dati personali 
relativi all’Interessato [soggetto a cui i dati si riferiscono] (tra cui, in senso indicativo, nome, indirizzo, recapiti, immagini 
fotografiche e/o video, ecc.) acquisiti nell’ambito ed in esecuzione della presente liberatoria, saranno dalla New International trattati, 
quale Titolare, nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, per la conclusione e l’esecuzione della 
liberatoria; per soddisfare la richiesta di partecipazione al  Film (e relativo materiale promozionale) cui la liberatoria si riferisce, 
nonché per tutte le attività ed adempimenti correlati e/o connessi alla produzione, alla commercializzazione, allo sfruttamento, alla 
promozione, al finanziamento ed alla distribuzione del Film e, comunque, per il perseguimento di tutte le finalità indicate nella 
liberatoria; per adempiere a tutti i connessi obblighi normativi, amministrativi, contabili e di natura fiscale e ad ogni altro obbligo 
previsto da leggi e/o regolamenti e/o normative comunitarie, nonché da disposizioni delle Autorità competenti; per adempiere a 
richieste di Autorità giudiziarie e/o pubbliche e/o con compiti di vigilanza del settore e/o replicare ad eventuali contestazioni e per 
eventuali esigenze correlate all’esercizio o difesa giudiziaria dei diritti. 
Il conferimento dei dati personali è necessario per le predette finalità. Il mancato rilascio, anche in parte, dei dati personali potrebbe 
precludere l’instaurazione del rapporto e, comunque, comportare l’impossibilità dell’Interessato di partecipare all’evento e al Film.  
Tra le informazioni acquisite potrebbero eventualmente figurare, oltre a dati comuni, anche dati personali appartenenti a categorie 
particolari (es.: dati relativi alla salute), ove indispensabili per l’esecuzione delle sopra indicate finalità, per il trattamento dei quali la 
New International richiede all’Interessato dunque di rilasciare il suo consenso, senza il quale non potrà effettuare alcun trattamento di 
tali dati. Per le predette finalità i dati personali saranno trattati con procedure cartacee ed informatizzate, con logiche di 
organizzazione e elaborazione dei dati correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo di garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati. 
I dati personali potranno essere comunicati e/o conosciuti dai soggetti e/o società e/o enti a cui gli stessi dovranno essere comunicati 
per l’adempimento delle finalità indicate nella liberatoria compresi, quindi,  il Produttore del Film e/o società e/o soggetti incaricati 
da New International della gestione, dell’organizzazione e della promozione del Film; da società collegate e/o controllate dalla New 
International; da dipendenti e/o incaricati della New International autorizzati al trattamento e/o da società di sua fiducia che 
svolgono, per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, alcune attività tecniche ed organizzative, quali società di servizi 
amministrativi, contabili, fiscali e informatici. I dati dell’Interessato potranno essere inoltre comunicati alle seguenti categorie di 
soggetti: amministrazioni pubbliche; banche e compagnie assicurative; a consulenti di settore; a Forze dell’Ordine ed in genere a tutte 
le Autorità e gli enti pubblici preposti a verifiche e controlli. 
Per le predette finalità i dati personali dell’Interessato potranno essere comunicati e/o trattati dalla New International in Italia o nella 
UE; l’eventuale trasferimento dei dati personali a soggetti stabiliti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea o a organizzazioni 
internazionali, ove detti soggetti non abbiano sistemi adeguati di protezione dei dati (riconosciuti dalla Commissione europea), sarà 
comunque effettuato nel rispetto dei presupposti (esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto) o delle adeguate garanzie indicate 
dal Regolamento (es.: clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione europea).  
I dati dell’Interessato, custoditi e conservati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dalla normativa privacy, saranno 
conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed, in genere, per 10 anni dalla data della sua cessazione. 
Il Regolamento garantisce all’Interessato il diritto di accedere in ogni momento ai dati che lo riguardano ed ottenerne copia, 
rettificarli ed integrarli se inesatti o incompleti, cancellarli o limitarne il trattamento ove ne ricorrano i presupposti, opporsi al loro 
trattamento solo per motivi legati alla sua situazione particolare, di chiedere la portabilità dei dati forniti ove trattati in modo 
automatizzato sulla base del suo consenso o per l’esecuzione della presente liberatoria.  L’Interessato ha altresì diritto di revocare il 
suo consenso, solo ove eventualmente rilasciato (nello specifico, esclusivamente in relazione al trattamento di particolari categorie di 
dati), senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Resta infine fermo il diritto 
dell’Interessato di rivolgersi al Garante Privacy, anche attraverso la presentazione di un reclamo, ove ritenuto necessario, per la tutela 
dei suoi dati personali e dei suoi diritti. 
Per qualsiasi questione attinente al trattamento dei dati personali e per esercitare i diritti sopra menzionati l’Interessato potrà 
rivolgersi alla New International, quale Titolare del trattamento, con sede in Roma, Via_Re Tancredi, 8 
Con la sottoscrizione della presente, l'Interessato dichiara di prestare il suo consenso al trattamento dei suoi dati personali 
appartenenti a categorie particolari (es.: dati relativi alla salute) – solo ove richiesti - per le finalità e con le modalità sopra 
menzionate. 

Riccione, data: ______________ 

Firma 

___________________ 
 
 


