RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB
LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DELL'APP E CESSIONE DEI DIRITTI
DI UTILIZZAZIONE ECONOMICA DEI CONTENUTI CREATIVI

DATI DEL SOTTOSCRIVENTE

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il _____/_____/_________ e residente a _______________________
in (via/piazza) __________________________________________________________________ n. _______
(C.F. _____________________________), di seguito indicato come "Utente"

RICONOSCE
a)

che RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB, con sede in Piazzale Dante Alighieri 21/A 40023 Castel Guelfo (BO), C.F.
90046610375 (di seguito "Radioimmaginaria") è un'associazione di promozione sociale che si occupa di attività di
formazione di minori nelle arti e nelle scienze della comunicazione radiofonica, gestisce la prima web radio
europea realizzata e condotta da adolescenti (tra gli 11 e i 17 anni) e svolge diverse attività tra cui produzione di
programmi radio-televisivi, produzione di contenuti creativi di diverse tipologie ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma
non esaustivo, video, filmati, jingles, documentari, podcast, interviste;

b)

che Justeentime S.r.l. (P.IVA:03459461202), con sede legale in Via Medesano 2/F 40023 Castel Guelfo di Bologna
(di seguito "Justeentime") è una società sostenitrice ed agente dell'associazione Radioimmaginaria che si occupa
dello svolgimento di attività di produzione di programmi radio-televisivi, contenuti creativi e organizzazione di
eventi;

c)

che Justeentime ha sviluppato un'App denominata Radioimmaginaria per la realizzazione di servizi giornalistici
testuali, audio e video per la condivisione con la testata giornalistica Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti
(di seguito "App");

d)

di poter utilizzare l'App, inter alia, per la realizzazione di contenuti audio, video e/o multimediali, registrazioni
fonografiche o videografiche, nonché di altre opere dell'ingegno, tra cui posts, articoli di giornale, interviste e cosi
via (di seguito, "Contenuti Creativi");

e)

di poter caricare tali Contenuti Creativi realizzati attraverso l'App;

f)

di cedere tutti i diritti di utilizzazione economica dei Contenuti Creativi creati dall'Utente tramite l'utilizzo dell'App, o
caricati tramite l'App a Radioimmaginaria e/o a Justeentime.

DICHIARA
a)

di aver realizzato direttamente tutti i Contenuti Creativi da solo o con l'aiuto di terzi soggetti tramite l'App o
comunque caricati tramite la medesima e di avere piena titolarità di detti Contenuti Creativi;

b)

di cedere a titolo gratuito ed esclusivo a Radioimmaginaria e/o a Justeentime tutti i diritti di utilizzazione economica
dei Contenuti Creativi realizzati tramite l'App o caricati tramite la medesima, per tutta la durata massima prevista
dalla normativa vigente, rinunciando sin d'ora ad ogni compenso presente o futuro, richiesta o azione nei confronti
delle suddette o dei propri eventuali aventi causa, manlevando Radioimmaginaria e/o Justeentime dall'eventuale
lesione di diritti di terzi causata dalla diffusione dei Contenuti Creativi;

c)

di acconsentire alla cessione di tali Contenuti Creativi da parte di Radioimmaginaria e/o Justeentime a terzi, anche
per finalità commerciali, nei limiti del rispetto dell'onore, della reputazione, del decoro, della dignità dell'Utente;
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d)

di assumersi ogni responsabilità in relazione ai propri comportamenti o alle proprie opinioni tenuti o espresse nel
corso delle attività di cui sopra, sollevando Radioimmaginaria e/o Justeentime e propri aventi causa da qualsiasi
azione o pretesa che possa essere avanzata da terzi.

AUTORIZZA
a)

Radioimmaginaria e/o Justeentime alla messa in onda, comunicazione al pubblico, riproduzione, distribuzione,
messa a disposizione nel luogo e nel momento scelti individualmente in Italia e all'estero in diretta e in differita, dei
Contenuti Creativi, dell'immagine e del nome dell'Utente, con qualsiasi mezzo, ivi inclusi a titolo esemplificativo e
non esaustivo, via radio, via televisione, via internet, attraverso il proprio sito web o siti web di terzi e pagine di
social network e canali Youtube nonché all'utilizzo dei Contenuti Creativi, anche mediante riduzione e/o
adattamento delle registrazioni, riprese ed immagini, senza limitazione alcuna delle repliche, autorizzandone altresì
la concessione o cessione a terzi.

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 REG. 679/2016 E NORME COLLEGATE
Ai sensi dell'art. 13 del Reg. 679/2016 (Regolamento per la protezione dei dati personali, detto anche "GDPR") e norme
collegate, con riferimento ai suoi dati personali e/o a quelli del minore (d'ora in avanti detti l'"Interessato" - cioè la
persona fisica a cui si riferiscono i dati personali raccolti e trattati) su cui esercita la responsabilità genitoriale di cui
l'Associazione RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB, con sede in Piazzale Dante Alighieri 21/A - 40023 Castel Guelfo
(BO), C.F. 90046610375 entrerà in possesso, desideriamo informarla di quanto segue:

1. Finalità di trattamento dei dati
I dati personali da lei forniti saranno trattati per le seguenti finalità:
1.1

perseguimento degli scopi associativi nonché integrale e corretta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e
associativi;

1.2

inserimento dei dati anagrafici richiesti nei database informatici;

1.3

tenuta della documentazione e svolgimento dell'amministrazione associativa nonché gestione contabile,
incassi e pagamenti;

1.4

adempimento di tutti gli obblighi di legge connessi allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività
dell'associazione;

1.5

promozione dell'attività associativa;

1.6

elaborazione di studi, ricerche statistiche e di mercato, profili utenti a scopi commerciali e di marketing;

1.7

invio di materiale pubblicitario ed informativo;

1.8

cessione o concessione a terzi dei dati personali anche a scopo di lucro o per finalità commerciali.

2. Modalità di trattamento dei dati
2.1

Il trattamento dei dati personali avviene mediante elaborazioni manuali o strumenti automatizzati per il tempo
strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, come sopra meglio specificato.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita di dati, usi illeciti o non corretti ed accessi
non autorizzati;

2.2

Il trattamento di dati personali di terzi, forniti dall'Interessato, sarà possibile per le finalità suindicate; l'Interessato
avrà cura di fornire al terzo l'informativa relativa al presente trattamento, raccogliendo la sua autorizzazione al
trattamento se dovuta.
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3. Natura dei dati
I dati trattati dall'associazione saranno tutti quelli richiesti dalla stessa per iscritto (a titolo esemplificativo: dati anagrafici,
contatti, indirizzi telematici ecc.), o comunque conferiti nel corso del rapporto associativo o in occasione delle singole
attività svolte in ambito associativo.

4. Diffusione dei dati personali
I dati personali forniti potranno essere oggetto di diffusione al pubblico da parte del titolare del trattamento o dei suoi
aventi causa, con qualsiasi strumento ivi comprese reti telematiche, e comunque nella misura strettamente necessaria
per il raggiungimento degli scopi associativi e per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1.

5. Comunicazione dei dati
I dati personali da lei conferiti potranno venire a conoscenza e potranno essere comunicati, per le finalità di cui a punto
1 e nei tempi strettamente necessari e indispensabili all'esecuzione del contratto e/o del rapporto associativo, anche a
incaricati del trattamento, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione
sia necessaria per il corretto adempimento delle attività indicate nel punto 1.
Al trattamento dei dati personali saranno applicate tutte le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, ritenute
idonee dal Titolare ai sensi dell'art. 32 GDPR. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del territorio
dell'Unione Europea, se non previa informativa all'Interessato e con illustrazione dell'adeguatezza oppure delle garanzie
appropriate o delle deroghe alle stesse applicabili, ex artt. 42-50 GDPR.
I suoi dati personali potranno essere liberamente comunicati, ceduti o licenziati a terzi per qualsivoglia finalità
commerciale, sempre nel rispetto della presente informativa, salvo sempre il suo diritto ad esercitare i diritti previsti
dall'art. 7 GDPR esemplificati al successivo punto 7.

6. Dati di terzi
La responsabilità relativa ai dati personali di soggetti terzi, che venissero dall'associazione trattati in ogni modo a seguito
di comunicazione e/o diffusione da parte sua, sarà imputabile esclusivamente a Lei, che garantisce di avere il diritto di
comunicarli e diffonderli e libera il titolare del trattamento nei confronti dei terzi interessati.

7. Diritti dell'interessati
7.1

I diritti spettanti all'Interessato sono i seguenti ex artt. 7, 13-22 GDPR, per quanto applicabili al singolo caso
concreto:

7.1.1 ha il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, chiedendo conferma o meno
della loro esistenza nonché la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione (blocco temporaneo) del
trattamento che lo riguarda;
7.1.2 se ha fornito il consenso per una o più specifiche finalità, ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi
momento;
7.1.3 ha il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati
personali (http://www.garanteprivacy.it); ha comunque facoltà di proporre alternativamente reclamo all'autorità
competente dello Stato membro ove risiede abitualmente, lavora o del luogo ove si è verificata la presunta
violazione;
7.1.4 ha il diritto alla portabilità dei suoi dati personali (per quelli con base legale di esecuzione contrattuale o
consensuale) mediante richiesta al Titolare, a mezzo di comunicazione di un file in formato .csv, .xml o analogo;
7.1.5 ha il diritto di OPPORSI in qualsiasi momento al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione
particolare in caso: di trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri, oppure in caso di perseguimento di legittimo interesse del Titolare.
7.2

Il trattamento avviene mediante processi automatizzati che non determinano la profilazione degli Interessati.

7.3

Per esercitare i suddetti diritti l'Interessato può contattare il Titolare ai recapiti contrattuali.
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8. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento per l'esercizio dei suoi diritti è il seguente:
Associazione RADIOIMMAGINARIA MEDIA HUB
Piazzale Dante Alighieri 21/A - 40023 Castel Guelfo (BO)
C.F. 90046610375
e-mail radioimmaginaria@gmail.com

9. Incaricati del trattamento
Una lista degli eventuali incaricati al trattamento dei dati e' possibile ottenerla mediante apposita richiesta ai recapiti del
titolare.
Per ogni chiarimento terminologico, si veda la guida del Garante: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue

Lì,

-

/

LUOGO

/
DATA

NOME E COGNOME

FIRMA

Ai sensi e per effetti degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti obbligazioni
- Utilizzo dei Contenuti Creativi, del nome e dell'immagine del minore;
- Cessione esclusiva, definitiva e a titolo gratuito dei diritti di utilizzazione economica su Contenuti Creativi
- Manleva dalla violazione di diritti di terzi sui Contenuti Creativi.

Lì,

LUOGO

/

/
DATA

NOME E COGNOME

FIRMA
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