LIBERATORIA

Io sottoscritto (nome e cognome):..........................................................................................
nato a (città): ..........................................................................................................................
il (data di nascita): ..................................................................................................................
residente a (indirizzo esteso): ................................................................................................
provincia (sigla): .....................................................................................................................
codice fiscale: ........................................................................................................................
in relazione a tutti i file multimediali, forniti su supporto video o pubblicati sul mio sito/blog:
http:// ......................................................................................................................................
(di seguito il “Materiale”) concedo a Videonews sas il diritto, ma non l’obbligo, di conservare, diffondere nonché sfruttare
e consentire di sfruttare il Materiale, sia sul proprio sito www.videonewstv.tv che attraverso la TV digitale e
analogica, satellitare e terreste, in tutto o in parte, anche rieditandolo, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi,
anche mediante cessioni totali o parziali a terzi.
I predetti diritti sono concessi gratuitamente e irrevocabilmente alla condizione che appaia sempre in grafica, in qualità di
autore del contenuto, l’indicazione del mio nome e /o del mio blog nelle forme e dimensioni che saranno ritenute più
adeguate.
Inoltre, dichiaro e garantisco:
- che non ho concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti; che ho pieno titolo, legittimazione e
tutte le liberatorie necessarie per concedere tali diritti a a Videonews sas
- che ho provveduto a eventuali compensi, spese e oneri di ogni tipo verso tutti coloro che appaino 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 le leggi, regolamenti
o diritti di terzi.
Terrò indenne Videonews sas da qualsiasi pretesa venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che
Videonews e i suoi aventi causa faranno del Materiale in ottemperanza a quanto sopra, manlevando e Videonews 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.
Dichiaro che sono al corrente e non ho alcuna obiezione al riguardo che il Materiale e/o i programmi o i siti nei quali
potrebbe essere inserito e tutto ciò che potrebbe essere realizzato con tutto o parte dello stesso, potrebbe essee veicolo
di pubblicità e riconosco il diritto di di Videonews di effettuare il più ampio sfruttamento pubblicitario dello stesso nelle
forme decise, ad esempio mediante l’inserimento di spot, altre forme di pubblicità, manifestazioni, concorsi a premi,
giochi, programmi e spettacoli vari.

Nota sul trattamento dei dati personali

Nel rispetto della L. 675/96 sulla tutela della privacy, i dati forniti a corredo della presente pagina saranno
memorizzati nella base dati di Videonews ed avranno valore esclusivo per la liberatoria. Tali dati verranno
utilizzati per la gestione e l'erogazione del servizio, e non saranno ceduti a terze parti né resi pubblici in
alcun modo ad esclusione del titolo del mio sito/blog che verrà inserito nella lista di partecipanti al progetto .
Il titolare dei dati può richiedere la variazione o cancellazione dei dati inviando una comunicazione a:
videonews.reporter@tin.it
La cancellazione dei dati si considera come contestuale rinuncia ai servizi.

MODULO PRIVACY

Policy Informativa ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs n. 196 del 2003.
Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs n. 196 del 2003, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e
che formeranno oggetto di trattamento, Videonews sas(di seguito: "Videonews") La informa di
quanto segue.
l. Finalità dei trattamento dei dati
I Suoi dati personali (di seguito: "Dati") verranno trattati per permetterLe di usufruire dei Servizi
offerti da Videonews attraverso il Sito e riservati agli utenti registrati. Inoltre, in caso di Suo
consenso, i Dati verranno trattati per l'invio di materiale promozionale inerente i prodotti e/o i
servizi di Videonews. Infine, in caso di Suo consenso, i Dati verranno trattati per l'invio di materiale
promozionale veicolato da Videonews inerente i prodotti e/o servizi di terzi senza, in ogni caso,
comunicazione dei dati a terzi.
2. Modalità dei trattamento dei dati
2.1 Il trattamento è effettuato sia con l'ausilio di strumentazioni automatizzate che mediante
supporti cartacei. Alcune operazioni di trattamento potranno essere svolte da società terze nominate
Responsabili del trattamento per conto di Videonews. Lei potrà ottenere gli estremi degli eventuali
Responsabili del trattamento inviando una raccomandata r/r a Videonews sas via Buonarroti 2
55049 Viareggio LU.
2.2 Videonews specifica che potrà profilare gli Utenti intendendosi per profilazione il processo
mediante il quale possono essere rilevate le preferenze dell'Utente manifestate attraverso le
navigazioni nel Sito nonché le navigazioni verso siti linkati nel Sito. Nessuno adotterà un sistema di
profilazione degli Utenti basato sull'analisi degli accessi dell'Utente per fini esclusivamente
commerciali.
3. Conferimento dei dati
I Dati contrassegnati dall'asterisco nel form devono essere necessariamente resi per poter usufruire
dei Servizi offerti da Videonews attraverso il Sito. La resa dei Dati non contrassegnati dall'asterisco
è invece facoltativa.
4. Comunicazione, diffusione e trasferimento dei dati all'estero
I Suoi Dati non verranno né diffusi, né trasferiti all'estero salvo che ciò non sia necessario per
permetterLe di usufruire dei Servizi. I Dati potranno, in caso di Suo consenso all'attività di
marketing, essere comunicati a terzi.
5. Diritti di Videonews
Videonews potrà intervenire sui Dati nonché su ogni ulteriore informazione daLei riferita ove
ritenga in buona fede che tale attività sia necessaria per:
• tutelare i propri interessi;
• conformarsi a prescrizioni di legge o a provvedimenti di qualunque autorità competente;
• oltre a quanto previsto al punto che precede, supportare le competenti autorità di polizia nelle

attività di repressione di illeciti posti in essere via internet da uno o da più Utenti anche ma non
necessariamente nella fruizione dei Servizi e/o nei quali la fruizione dei Servizi sia stata in
qualunque modo strumentale alla commissione di qualunque tipo di reato;
• far valere i propri diritti in ogni sede, stato, grado e nei confronti di chicchessia;
• difendersi da contestazioni di terzi che asseriscano che qualunque azione e/o omissione dell'Utente
in ogni modo posta in essere tramite i Servizi e/o conseguentemente all'uso dei Servizi e/o dei
Servizi ulteriori viola i loro diritti.
6. Diritti dell'interessato
Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.lgs 196/03 riportato
integralmente in calce al presente documento.
7. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Videonews sas via Buonarroti 2 55049 Viareggio LU.
Articolo 7 D.lgs 196/03 - Diritti a Lei attribuiti.
In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del d.lgs 196/03 riportato
testualmente:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel
territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato
il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di
vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

