
CESSIONE MATERIALE FOTOGRAFICO A TITOLO GRATUITO DA PERSONA FISICA O GIURIDICA

D I C H I A R A Z I O N E

resa alla Associazione Mediafriends Onlus

Il / La sottoscritto / a ……………………………………..………… nato / a a …………………………………...……………………….. prov. di

………………… il ……….……… residente a ………..………..…..…………………………………………………………………….… CAP ……….....……

prov. di …………… in Via …………..……………………...………………………………..…………………………… al n°

……….…………………………………………………… Cod. Fisc. ………………………………..............……......., Partita I.V.A.

……………...............................…..…..................................….………….. nella propria qualità di titolare esclusiva per tutto il mondo del materiale

fotografico consistente in  n……………………… fotografie riproducenti ................………………............................................................... (le predette

fotografie saranno dette qui di seguito insieme il “Materiale”), con la presente

cede

1. in esclusiva/non in esclusiva a Mediafriends Onlus, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. Codice
della privacy), il diritto, ma non l'obbligo, di sfruttare e consentire di sfruttare il Materiale attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di
utilizzazione attualmente conosciuti (a mero titolo esemplificativo, TV, radio, internet, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e off
line etc.) o inventati in futuro, in tutto o in parte, anche rieditandolo/i a discrezione di Mediafriends Onlus stessa, senza limiti di territorio, di durata
e di passaggi, anche mediante cessioni totali o parziali a terzi.
I predetti diritti di Mediafriends Onlus decorrono dalla consegna del Materiale che avverrà entro il…………………… e sono concessi a
Mediafriends Onlus gratuitamente ed irrevocabilmente.

2. Il/La sottoscritto/a garantisce:
-  che non ha concesso a terzi diritti  confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti di MEDIAFRIENDS ONLUS,
-  che ha pieno titolo, legittimazione e tutte le liberatorie necessarie firmate da tutti gli aventi diritto interessati per concedere tali diritti a
Mediafriends Onlus,
-  che ha provveduto a compensi, spese ed oneri di ogni tipo verso tutti coloro che appaiono nel Materiale o hanno comunque partecipato alla sua
realizzazione,
-  che il Materiale non contiene/elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale e nulla che violi leggi, regolamenti o diritti di terzi.

3. Il /La sottoscritto/a terrà indenne Mediafriends Onlus da qualsiasi pretesa le venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che
Mediafriends Onlus e suoi aventi causa faranno del Materiale in ottemperanza a quanto sopra, manlevando Mediafriends Onlus da qualsiasi
azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione in giudizio ove ciò costituisca
un fatto reato.

4. Sono/Siamo al corrente e non ho/abbiamo alcuna obiezione al riguardo, che il/ Filmato/i e/o i programmi nei quali sarà/saranno inseriti e/o tutto ciò
che potrebbe essere realizzato con tutto o parte dello/degli stesso/i, sarà veicolo di pubblicità e sarà interrotto da spot pubblicitari e riconosco il
diritto di Mediafriends Onlus di effettuare il più ampio sfruttamento pubblicitario degli stessi nelle forme dalle stesse decise, ad esempio mediante
l’inserimento di spot, altre forme di pubblicità, manifestazioni, concorsi a premi, giochi, programmi e spettacoli vari.

5. Prendo atto che i dati personali forniti con la presente, verranno da Voi utilizzati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile
software, per ogni trattamento previsto dal Decreto legislativo n. 196/2003, anche tramite la loro comunicazione nell’ambito degli uffici preposti di
tutte le società partecipate e / o collegate, per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e di difesa dei diritti dell’interessato o di
questa società, nonché, all’esterno per la promozione del programma televisivo realizzato. Tali dati verranno catalogati e custoditi nel rispetto del
Decreto legislativo n. 196/2003e saranno eventualmente riutilizzati, negli stessi limiti qui indicati, per l'eventuale mia partecipazione ad altri
programmi realizzati o fatti realizzare da Mediafriends Onlus.

6. Inoltre, prendo atto che il trattamento dei dati personali in questione potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche, in Italia o all'estero,
che per conto e / o nell'interesse di Mediafriends Onlus forniscano specifici servizi elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di
supporto rispetto a detti soggetti.
Tali dati personali potranno essere inviati in Italia o all'estero a fornitori, consulenti ed entità fisiche o giuridiche che collaborino nell'attività
commerciale di Mediafriends Onlus.
Sono consapevole che è mia facoltà non consentirVi il trattamento dei dati personali, ma che ciò renderebbe problematica la gestione dei nostri
rapporti e che, in ogni caso, posso esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, che conferisce all'interessato l'esercizio di
specifici diritti. In particolare come interessato posso ottenere dal Titolare del trattamento di dati personali la conferma dell'esistenza o meno di
miei dati personali e che questi mi vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Inoltre posso chiedere di conoscere l'origine dei dati
nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, di ottenere la cancellazione o il blocco di tali dati e di oppormi, per motivi legittimi, al
trattamento stesso.

7. Prendo atto che Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è Mediafriends Onlus con sede legale in Cologno Monzese (MI) – Viale Europa,
48. Per esercitare i diritti di cui al citato art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003, l’interessato potrà rivolgersi alla Direzione Regolamentazione e
Adempimenti Istituzionali Mediaset – 20093 Cologno Monzese (Milano) – V.le Europa n. 44 .

In relazione a quanto precede confermo / confermiamo il mio / nostro consenso al trattamento dell’immagine e degli altri dati a me / a noi relativi, come
sopra indicati.

Data __________________ Firma ______________________________________________

Confermo / confermiamo altresì il mio / nostro consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei destinatari indicati e nei limiti
delle finalità evidenziate. Inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, approviamo specificatamente le seguenti clausole: n1);
2); 3).

Data __________________ Firma ______________________________________________


