
Associazione “VITA FACILE” C.F. 95072300122
con sede in Via Brunico n° 27 21100 Varese 
in persona del Presidente Sig. Ungaro Leandro

LIBERATORIA PER PRESTAZIONI A TITOLO GRATUITO 

Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a ____________________ il __________
residente a _____________________ Via ___________________ Cod. Fisc. ________________  
prendo atto che con la mia partecipazione al film “SCHERZI”  potrei essere televisivamente ripreso 
e diffuso in Italia e all’Estero in diretta e/o differita e, pertanto, 

DICHIARO
- di concedere la liberatoria non a scopo di lucro in perpetuo per la utilizzazione succitata 

dalla mia presentazione nella sua totalità o suddivisa in singoli spezzoni o brani.
- di autorizzare l’associazione “VITA FACILE” , nella sua qualità di produttrice del film sopra 

indicato, e/o i suoi cessionari o aventi causa a sfruttare e riprodurre le predette riprese in 
sede  cinematografica  (Theatrical,  Public  Video,  ecc),  televisiva  (Free Television  e  Pay 
Television – ambedue via etere, cavo e satellite, con trasmissioni dirette e indirette, inclusa 
la comunicazione al pubblico via satellite e via cavo anche a mezzo di TV interattiva e TV 
digitale e ivi incluse Subscription Pay TV e Pay-per-View, Near Video on Demand, Video 
on Demand,  ecc.)  radiofonica  e audiovisiva  attraverso i  videogrammi con ogni  sistema 
distributivo (Home Video,  Home Entertainment,  Commercial  Video,  Premium Promotion, 
Commercial Tie-in, ecc., nonché ogni canale di vendita quali “grande distribuzione”, “door 
to door/mail”, “edicola”, anche in abbinamento a pubblicazioni di ogni genere ovvero come 
gadget pubblicitari ecc.) e con ogni supporto meccanico (video cassette, video dischi, video 
nastri, nastri videomagnetici, dischi laser, CD, Cdi,CD-Rom, ecc.), Multimediale Interattiva 
attraverso i Videogrammi (Cdi, CD-Rom, Microdisk, Playstation, Saturn, ogni piattaforma di 
gioco “Read only Memory”, Laser Disk, Nastri Digitali – D1, D2, ecc. – Video CD, Photo 
CD, ecc.) e relativa commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita (On-Line, Off-
Line, Bundling, ecc.) a mezzo rete informatica, anche via INTERNET, rete telematica, rete 
telefonica, trasmissione via etere, video, ecc., nochè con qualunque altro supporto, inclusi 
cineromanzi e opuscoli, ed in qualsiasi altra forma e/o modo e con qualsiasi altro mezzo e 
processo tecnico già noto o ancora da scoprire;

- di obbligarmi a non porre in essere alcuna situazione comunque in contrasto con i diritti  
spettanti alla Società di Produzione;

- di non avere nulla da pretendere dalla Società di Produzione ed i suoi cessionari ed aventi 
causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti dette riprese, essendo ogni sua pretesa 
soddisfatta dall’opportunità che gli è stata data di prender parte alle suddette riprese.

Inoltre dichiaro che:
Solo per i soggetti con posizione enpals aperta si dichiara che:
• la mia partecipazione alla manifestazione avviene a titolo gratuito;
•  ogni  spesa  connessa  allo  svolgimento  della  manifestazione  è  a  mio  carico  (vitto,  alloggio, 
spostamenti, ecc.), ivi inclusi i costi legati alla strumentazione necessaria per la rappresentazione 
dello spettacolo (strumenti musicali, ecc.).
Per  ogni  controversia relativa al  presente contratto sarà competente in  via esclusiva  il  foro di 
Varese.
In fede,
Data e firma ______________________________________________________



Informativa Privacy e Richiesta di consenso al Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice Privacy)

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che l’associazione “VITA FACILE” è “Titolare” del 
trattamento dei dati personali  dei partecipanti  (i  “Partecipanti“)  e se minorenni,  dei  loro genitori  o di  chi  
esercita la potestà genitoriale. Tra i dati raccolti in occasione della partecipazione a Avvertenze Generali,  
direttamente tramite  l'interessato o presso terzi  autorizzati  (es.  medici,  genitori,  insegnanti,  tutori),  sono 
compresi: dati identificativi, indirizzi e numeri di telefono, numero tessera sanitaria, informazioni sulla famiglia 
di appartenenza, dati relativi alle visite mediche ed all'idoneità sportiva, dati relativi ad infortuni e/o malattie, 
informazioni sul rendimento e sulla partecipazione.

Potranno essere trattate anche immagini (foto o riprese audio-video) dei Partecipanti raccolte durante la 
manifestazione o eventi organizzati dall’associazione “VITA FACILE”. I dati personali, ivi incluse le immagini,  
saranno utilizzati esclusivamente: a) per finalità legate all'organizzazione e comunque per adempiere agli  
obblighi  contrattuali  e  di  legge  legati  alla  partecipazione  degli  interessati;  b)  per  la  valutazione  dei  
Partecipanti in relazione a possibili eventi futuri e/o a collaborazioni con l’associazione “VITA FACILE”; c)  
con eccezione dei dati sensibili, per attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la 
pubblicazione sui siti Internet anche di immagini dei Partecipanti, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, 
attività di marketing organizzate dall’associazione “VITA FACILE”

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le 
finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più idonee misure di sicurezza. I sistemi  
informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l'uso di dati personali ed identificativi 
che non siano necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. E' necessario il Suo consenso scritto per 
il trattamento dei dati personali sensibili per le finalità di cui alle lettere a) e b) su indicate. L'eventuale rifiuto  
renderebbe impossibile la Sua partecipazione. Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di 
marketing di cui alla lettera c) è necessario per lo svolgimento delle attività promozionali richiamate.

L'accesso ai dati personali sarà consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati dall’associazione 
“VITA FACILE”in qualità di incaricati del trattamento ed ai responsabili eventualmente nominati. I Suoi dati  
personali  potranno  essere  comunicati  a:  professionisti,  consulenti  esterni,  banche  e  compagnie  di 
assicurazione, medici e consulenti sanitari, società pubblicitarie e/o consulenti per le attività promozionali  
richiamate  alla  precedente  lettera  c),  outsourcers,  partners  commerciali,  sponsors,  autorità  di  vigilanza,  
federazioni sportive.

Alcuni dati potranno essere raccolti e trattati fuori del territorio comunitario in Paesi che non garantiscono i  
medesimi standard di sicurezza. Alcuni dati personali tra cui le immagini dei Partecipanti potranno essere 
divulgati  nell'ambito  delle  attività  promozionali  su  indicate.  I  dati  sensibili  non  saranno  divulgati.  Sono 
garantiti i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la possibilità di 
accedere  ai  propri  dati  personali,  cancellarli,  aggiornarli,  rettificarli  e  bloccare  il  trattamento  per  ragioni  
legittime.

Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando  
una comunicazione scritta al seguente indirizzo: Via Brunico n° 27 -  21100 Varese
Ai sensi dell'articolo 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche 
sensibili, da parte dell’associazione “VITA FACILE”anche fuori dal territorio comunitario, secondo le modalità 
indicate nella precedente informativa privacy.

Ai sensi dell'articolo 23 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte 
dell’associazione  “VITA  FACILE”anche  fuori  dal  territorio  comunitario,  al  fine  di  realizzare  le  attività 
promozionali indicate nella precedente informativa privacy.

Data e Firma _______________________________


