“START EVENTS” –di Mario Marcello.

LIBERATORIA PER LA REGISTRAZIONE, TRASMISSIONE E PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI, quali interviste
audio, video, dichiarazioni, legati a tutte le fasi del concorso/evento: “Percorsi
della START verranno aggiornati i dettagli.

inVersi” di cui sul sito

La/Il sottoscritta/o (nome e cognome) --------------------------------------nata/o a (luogo di nascita)** --------------------------------------------------il (data di nascita)**____.____._______
email :____________________________________________
La/Il sottoscritta/o (nome e cognome di un tutore se minorenne) --------------------------------------nata/o a (luogo di nascita)** --------------------------------------------------il (data di nascita)**____.____._______
email :____________________________________________
** Campi non sono obbligatori
CONFERMA
La partecipazione come da bando pubblicato il 28 settembre 2017, al concorso/evento:”Percorsi inVersi”.
ED AUTORIZZA
START EVENTS di Mario Marcello ai sensi dell'art. 97 della legge in materia di diritto di autore (legge n. 633
del 22 aprile 1943)
• a registrarne con mezzi digitali, radio-televisivi, fotografici e cinematografici, immagine, voce, nome e le
interviste rese;
• a riprodurre le stesse su qualsiasi supporto cartaceo, tecnico e/o multimediale conosciuto e futuro e a
diffonderle su piattaforma di START e START RADIO (www.startevents.one ), le pagine della Start su Facebook
(esempio https://www.facebook.com/START-Promoting-Entertainment-530998080443788/?fref=ts ) e i
nostri canali video, come YouTube;
• ad esporre e proiettare le immagini in occasione di eventi/opere future;

DICHIARA
• di aver letto e accettato i termini e le condizioni di trattamento dei dati personali con le modalità e per le
finalità indicate nell’Informativa;
• di assumersi la piena responsabilità delle dichiarazioni rese, sollevando la START (ed i suoi canali) di Mario
Marcello da qualsiasi pretesa e/o azione anche di terzi;
• di essere informata/o e consapevole del fatto che per alcune trasmissioni dei contenuti è ammesso il
download;
• di rinunciare a qualunque corrispettivo per la posa, l'utilizzo, la riproduzione e la diffusione delle immagini.
• di esse d'accordo che il materiale acquisito potrà essere messo sui canali della Start Events (o suoi eventuali
canali futuri) destinata alla vendita, e che apparirà nel Canale TV negli spazi dove i contenuti sono destinati
alla vendita, o negli altri supporti multimediali destinati da START EVENTS – PROMOTING ENTERTAINMENT
alla vendita.
Il/la sottoscritto/a vieta altresì l’uso delle immagini in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il
decoro.
Data ___/___/_____
Letto, compreso e sottoscritto (firma leggibile del dichiarante)
_____________________________
Da inviare almeno 24 h prima della data dell’intervista via mail all’indirizzo: redazione@startevents.one

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa
che i dati personali conferiti saranno utilizzati dai canali START di Mario Marcello per finalità
promozionali e didattiche, e che alcuni di essi (nome e cognome, voce ed immagine) potranno essere
pubblicati sul portale di “START EVENTS– promoting entertainment” sul sito del medesimo e/o siti e
piattaforme afferenti.
dati sopraccitati potrebbero quindi essere estratti dai comuni motori di ricerca nel caso di ricerche on line
effettuate da terzi soggetti.
Le riprese audio/video sono assimilate ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di
articoli e rispettano pertanto le disposizioni del codice deontologico per l'attività giornalistica
(Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 29 luglio 1998) e del Provvedimento in
materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali del 29 aprile 2004.
Si informa, inoltre, che ai sensi della normativa vigente in materia di diritti d’autore (legge 633 del 22 aprile
1943) è richiesta, salvo specifiche eccezioni, una liberatoria in materia di diritto all’immagine da parte
dei soggetti ritratti. In caso di mancato conferimento di dati personali e di mancato rilascio della liberatoria
per il diritto all’immagine N O N sarà dunque possibile concludere il procedimento in oggetto, es.
registrazione intervista.

I dati personali saranno trattati con/senza strumenti elettronici solo da soggetti autorizzati, nel rispetto della
normativa privacy e dei regolamenti di START EVENTS di Mario Marcello in materia di protezione dei dati
personali. I dati personali NON saranno trattati per finalità commerciali o di marketing ne ceduti a terzi, e
saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento degli scopi per i quali sono stati raccolti.
In relazione ai dati conferiti, è possibile esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003: conferma
dell'esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opporsi per motivi legittimi.

