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Dichiarazione Liberatoria e informativa privacy
Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………., nato/a a……………………………………………Prov……………….
in data……………………………….., residente in………………………………………………………………………………Prov……………………
Via…………………………………………………………………………………………………………n.……………………………cap…………………….
Tel. e cellulare…………………………………………………………………C.F……………………………………………………………………..……..
DICHIARA
di volersi sottoporre in data _________________ ad una selezione (d’ora innanzi per brevità indicato come “Provino”) per poter
partecipare al programma televisivo dal titolo provvisorio e/o definitivo “ALL TOGETHER NOW” IV ed. (d’ora innanzi per
brevità indicato come “Programma”) prodotto e realizzato dalla Vostra società Endemol Shine Italy S.p.A. (d’ora in poi
“ENDEMOL SHINE ITALY”);
• di aver scelto autonomamente e liberamente di prendere parte al Provino e di essere consapevole che tale Provino consiste in una
audizione e/o nel compilare una scheda/questionario e potrà essere realizzato in presenza e/o da remoto attraverso applicazioni
di videoconferenza (quali Zoom, Skype, ecc.);
• che non sussistono cause di incompatibilità e/o di impedimento (quali a titolo meramente esemplificativo: lavorative, assolvimento
servizio militare ecc.) e di non avere carichi pendenti, manlevando sin da ora ENDEMOL SHINE ITALY da ogni conseguenza, di
qualsiasi natura, dovesse alla stessa derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in
parte non corrispondente a quanto dichiarato.
• di autorizzare ENDEMOL SHINE ITALY a riprendere, con mezzi televisivi, cinematografici, fotografici od altri mezzi, la propria
immagine, voce ed in generale la partecipazione al Provino (in tutte le fasi di realizzazione dello stesso, ivi incluse la preparazione
e quant’altro costituisca la produzione stessa), con diritto, ma non obbligo, da parte di ENDEMOL SHINE ITALY, di registrarle,
riprodurle, stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle con ogni mezzo attualmente conosciuto o che
verrà inventato in futuro;
• di autorizzare irrevocabilmente ENDEMOL SHINE ITALY e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, alla condizione su esposta, ad
utilizzare liberamente quanto sopra e cioè tutto il Materiale filmato e/o registrato e comunque realizzato in relazione alla suddetta
partecipazione al Provino, le proprie dichiarazioni e comunicazioni, ivi incluso il proprio nome così come il Materiale biografico
relativo alla mia vita e da me fornito (il tutto complessivamente definito il “Materiale”), senza restrizione alcuna, in tutto il mondo,
in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, concedendoVi fin d'ora la
più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione diritti in relazione al Materiale. A titolo esemplificativo nella suddetta
autorizzazione s’intende anche ricompreso il diritto a sfruttare il Materiale sia con riferimento al Provino che in maniera disgiunta
da esso, con la più ampia estensione ed con ogni mezzo, nessuno escluso (in via meramente indicativa: in sede cinematografica,
televisiva - Free Television e Pay Television, ambedue via etere, cavo, satellite, digitale terrestre, DIVBH, DIVBX, con trasmissioni
dirette e indirette, inclusa la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione 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. - per un numero
illimitato di passaggi, radiofonica e audiovisiva attraverso i videogrammi con ogni sistema distributivo e con ogni supporto
meccanico - ad es. videocassette, videodischi, videonastri, 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 dati via etere, video, ecc., nonché 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). Parimenti s’intende
ricompreso nella predetta autorizzazione il diritto di (i) apportare, al Materiale ripreso in diretta e/o registrato, elaborazioni,
riduzioni, tagli e/o modifiche di alcun genere anche mediante eventuali mutamenti di sequenze e/o inserimenti di altro Materiale,
ecc.; (ii) il diritto di abbinare al Programma iniziative ed interventi di carattere pubblicitario a favore di terzi, in qualsivoglia forma
attuabile, effettuando i necessari inserimenti e le conseguenti interruzioni, nei limiti e con le modalità di cui alla normativa vigente
(iii) il diritto di utilizzare la mia immagine e/o la mia voce e/o il mio nome sia per l'elaborazione, realizzazione e messa in
commercio di qualsiasi prodotto legato all'esercizio dei diritti ancillari e dei cosiddetti “merchandising rights” ricavati dal
Programma sia in ogni forma di pubblicità e di lanciamento sul mercato di detti prodotti;
• In ogni caso, il sottoscritto dichiara irrevocabilmente di essere consapevole e di accettare senza riserve che:
(i) la partecipazione al Provino non attribuisce al sottoscritto diritto alcuno ad essere selezionato per partecipare al Programma;
(ii) anche l’eventuale utilizzo del Materiale non attribuisce al sottoscritto diritto alcuno per partecipare del Programma.
• di avere la più ampia facoltà di autorizzarVi in relazione a tutto quanto previsto dalla presente e cederVi i relativi diritti, e si
impegna a manlevarVi e garantirVi ad ogni effetto in relazione a quanto qui previsto da qualsiasi responsabilità a riguardo per le
quali Voi comunque non potrete mai essere chiamati a rispondere;
• di non avere nulla a pretendere dalla ENDEMOL SHINE ITALY e/o suoi cessionari ed aventi causa, ed in genere da chiunque
utilizzi e sfrutti il Materiale realizzato nel corso del predetto Provino essendo ogni sua pretesa soddisfatta dall’opportunità che gli
è stata data di prender parte allo stesso;
• In merito all’utilizzazione da parte Vostra di tale Materiale vi do la mia ampia liberatoria ed anche mi impegno a manlevarVi ad
ogni effetto in relazione al contenuto di tale dichiarazioni per le quali Voi comunque non potrete mai essere chiamai a rispondere.
• Di impegnarsi a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti ceduti all’ENDEMOL SHINE ITALY.
• Il sottoscritto dichiara altresì che la ENDEMOL SHINE ITALY potrà liberamente cedere i diritti di cui al presente atto.
• Di impegnarsi altresì espressamente a mantenere confidenziale quanto appreso durante l’effettuazione del Provino e relativo alla
ENDEMOL SHINE ITALY, alla produzione di cui in oggetto ed al suo contenuto essendo vietato trasmettere a terzi le informazioni
apprese durante la partecipazione e alle riprese con espresso obbligo di proteggere da terzi non autorizzati, la documentazione
relativa al Programma. Resta inteso che, la trasgressione del presente obbligo di riservatezza, comporterà tutte le conseguenze di
legge.
•

In fede,

Firma…………………………………………………

Data………………………….………
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Informativa sulla Privacy
ex articolo 13 e 14 Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("GDPR")

1. Introduzione
Endemol Shine Italy S.p.A. (Società) raccoglie e tratta, in qualità di titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati ("GDPR"), i dati personali ("Dati") che La riguardano, nella Sua qualità di lavoratore autonomo o collaboratore della Società, ed eventualmente,
ove applicabile, che riguardano i sui suoi dipendenti e collaboratori (collettivamente "Interessati del trattamento") - ai fini dell’esecuzione da parte sua del contratto
sottoscritto con la Società e/o soggetti ad essa collegati (Contratto). La presente è l'Informativa Privacy è resa dalla Società ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14
GDPR ("Informativa") che Lei si obbliga a fornire altresì, ove applicabile, ai Suoi dipendenti o collaboratori in nome e per conto della Società.
2. Chi è il titolare del trattamento dati?
La Società, con sede legale a Roma, Via Monte Zebio 32, è il titolare del trattamento dati per quanto riguarda il trattamento dei Dati.
3. Che tipo di Dati tratta la Società?
Durante lo svolgimento del Contratto, la Società raccoglie e tratta i Dati forniti direttamente dagli Interessati del trattamento o da terzi autorizzati (e.g. datore di lavoro
degli Interessati del trattamento), quali:
a)
Dati biografici: il nome, cognome, luogo e data di nascita, età;
b)
Dati di contatto: indirizzo email, numero di telefono;
c)
Dati fiscali e bancari: codice fiscale, partita iva, IBAN;
Inoltre, per le finalità identificate nella presente Informativa, la Società può raccogliere e trattare particolari categorie di dati personali ("Dati Sensibili"), forniti
direttamente dagli Interessati del trattamento o da terzi autorizzati (il medico competente della Società e/o i datori di lavoro degli Interessati del trattamento), come ad
esempio i dati relativi alla salute, in particolare:
a)
la temperatura corporea rilevata su base giornaliera al momento dell'accesso ai luoghi delle riprese televisive e/o cinematografiche;
b)
sintomi compatibili con il virus SARS-COV2 (febbre, tosse o sintomi simil-influenzali);
c)
lo stato di positività o negatività al tampone per il virus SARS-COV2;
d)
i risultati dei test sierologici per l'accertamento dello stato di positività o negatività al virus SARS-COV2.

4. Per quali finalità vengono trattati i Dati?
La Società tratta i Dati con mezzi manuali ed elettronici per le seguenti finalità:
a)
Per l’effettuazione delle trattative e del Contratto con la Società anche a mezzo terzi;
b)
Per tutelare e difendere i diritti e gli interessi della Società, in particolare qualora necessario per:
(i)
Proteggere, far valere o difendere i diritti legali, la privacy, la sicurezza o i beni della Società, i suoi dipendenti, agenti e collaboratori;
(ii) Proteggere la Società da truffe e la propria infrastruttura IT;
(iii) Per rispettare le policy del Gruppo a cui appartiene la Società;
(iv) Per finalità connesse alla gestione del rischio.
c)
Per adempiere a leggi applicabili e procedure legali e per rispondere a richieste delle autorità governative interessate;
d)
Per finalizzare un’operazione aziendale, come una riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione trasferimento proposti o effettivi o altra
alienazione, in tutto o in parte, dell’attività, dei cespiti o delle azioni della Società (compreso in relazione a procedura fallimentare o simile). Se la Società è
impegnata in una fusione o nel trasferimento di tutta l’attività o di una parte sostanziale di essa, può trasferire le informazioni sugli Interessati del
trattamento a una o più parti dell’operazione;
e)
Previo consenso degli Interessati del trattamento, prestato direttamente o a mezzo di terzi autorizzati a tale fine, per inviare comunicazioni commerciali agli
Interessati del trattamento via email, SMS, posta ordinaria e altri mezzi di comunicazione elettronici e non elettronici riguardo le iniziative, i prodotti, i servizi
e gli eventi della Società e/o società del gruppo al quale la medesima appartiene o di parti terze.
La Società inoltre tratta i Dati Sensibili degli Interessati del trattamento per le seguenti finalità:
a)
prevenire possibili infezioni da contagio da virus SARS-COV2 nei luoghi delle riprese televisive e/o cinematografiche o comunque di proprietà e/o nel controllo
della Società;
b)
garantire la sicurezza degli Interessati del trattamento sul luogo di lavoro in vista della diffusione delle infezioni da virus SARS-COV2.

5. Su quale base giuridica sono trattati i Dati?
Per il trattamento dei Dati la Società fa affidamento sulle seguenti basi giuridiche:
a)
Paragrafo 4 (a) è necessario per l’attuazione del Contratto e quindi il rifiuto di fornire i Dati impedisce alla Società di stipulare il Contratto o, se già stipulato, di
proseguire il suo svolgimento;
b)
Paragrafo 4(b) è necessario per il perseguimento del legittimo interesse della Società o di terzi ed il conferimento dei Dati è obbligatorio (resta inteso che
l'interesse legittimo della Società consiste: nella difesa dei propri diritti ed interessi; nella protezione e difesa dei diritti, della privacy, la sicurezza o dei beni
della Società, i suoi dipendenti, agenti e collaboratori; nella protezione la Società da truffe e della propria infrastruttura IT; nel rispetto delle policy del Gruppo
a cui appartiene la Società; nella gestione del rischi). Pertanto il rifiuto a fornire i Dati può impedire alla Società di proseguire il rapporto contrattuale con gli
Interessati del Trattamento;
c)
Paragrafo 4(c) è necessario per adempiere un obbligo legale al quale la Società è soggetta ed il conferimento dei Dati è obbligatorio. Pertanto il rifiuto a
fornire i Dati può impedire alla Società di proseguire il rapporto contrattuale con gli Interessati del Trattamento;
d)
Paragrafo 4(d) è effettuato in base all’interesse legittimo della Società e delle sue controparti all’esecuzione del Contratto. Gli Interessati del Trattamento
possono opporsi in qualunque momento al trattamento effettuato sulla base dell’interesse legittimo della Società come descritto al Paragrafo 9 di questa
Informativa sulla Privacy;
e)
Paragrafo 4(e), è effettuato con il previo consenso degli Interessati, manifestato per proprio conto, ove applicabile, e/o per conto di terzi autorizzati (e.g.
datori di lavoro degli Interessati del trattamento) a tale fine. Gli Interessati del trattamento possono revocare il consenso con effetto futuro, in qualunque
momento, e la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento realizzato prima della revoca. Gli Interessati del Trattamento possono in qualsiasi
momento indicare il canale di comunicazione preferito ed opporsi al trattamento rispetto ad alcuni o tutti i canali di comunicazione contattando il Titolare ai
recapiti di seguito indicati.
Per il trattamento dei Dati Sensibili, Paragrafi 4(f) e 4(g), la Società fa affidamento sulle seguenti finalità:
a)
la necessità di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici della Società o degli Interessati in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e
protezione sociale;
b)
il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dagli Interessati;
c)
la necessità di accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
d)
per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

6. Chi ha accesso ai Dati?
Per le finalità del trattamento di cui alla presente Informativa, possono avere accesso ai Dati e/o Dati Sensibili solo quei dipendenti a cui la Società ha dato le
autorizzazioni e le istruzioni per accedere ai dati e nella misura in cui sia necessario per le loro esigenze commerciali e comunque legate allo svolgimento del Contratto.
La Società può comunicare i Dati a:
a)
Terzi nominati ed istruiti quali responsabili del trattamento (e.g., fornitori di servizi di cloud, altri soggetti del gruppo, fornitori di servizi che servono a o
supportano le attività della Società e quindi, ad esempio, società che forniscono servizi informatici);
b)
Terzi che agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento quali periti, consulenti e avvocati della Società, altre società del gruppo a cui la Società
appartiene, società risultanti da eventuali fusioni, scissioni o altre trasformazioni, fornitori di servizio dei datori di lavoro degli Interessati del trattamento; e
c)
Autorità competenti, quando richiesto e consentito ai sensi delle leggi applicabili.
I Dati Sensibili degli Interessati del trattamento potranno essere comunicati unicamente alle Autorità competenti nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali e ai
responsabili del trattamento appositamente nominati ed istruiti dalla Società, che hanno una comprovata necessità di conoscere tali Dati Sensibili per le finalità stabilite
dalla Società.
I Dati vengono trasferiti all’estero?
I Dati potrebbero essere trasferiti in paesi all’interno e al di fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, ed in questo secondo caso, a destinatari che
sono stabiliti in paesi che non garantiscono un livello di protezione dei dati personali adeguato secondo i livelli di protezione stabiliti dal GDPR. In tali ultime circostanze,
la Società adotterà le misure adeguate ai sensi dell'articolo 46 GDPR per tutelare i Dati ed il loro trasferimento. Si può trovare un elenco degli stati membri sul seguente
link: https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_en.
In ogni caso gli Interessati del trattamento hanno il diritto di ottenere copia delle misure adeguate per il trasferimento dei Dati fuori dello Spazio economico europeo e
dei Dati trasferiti contattando la Società all’indirizzo indicato al Paragrafo 8 di questa Informativa.
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Nel caso in cui la Società debba comunicare ad altre società del Gruppo, al quale la Società appartiene, i Dati Sensibili degli Interessati del trattamento, la Società
condividerà solo informazioni anonime e aggregate tra le predette società del Gruppo.

7. Gli Interessati del trattamento hanno diritti per quanto riguarda i loro Dati?
Gli Interessati del trattamento hanno diritto, in qualunque momento, riguardo i loro Dati e Dati Sensibili, a:
a)
Ricevere conferma che i Dati e/o Dati Sensibili esistono o meno e di essere informati del loro contenuto e fonte, verificarne l’esattezza e chiedere che
vengano rettificati, aggiornati o modificati;
b)
Chiedere che i Dati e/o Dati Sensibili trattati in violazione della legge applicabile siano cancellati, resi anonimi o che vengano poste delle restrizioni;
c)
Opporsi o chiedere che il trattamento dei Dati e/o Dati Sensibili venga limitato per motivi legittimi, incluse finalità commerciali;
d)
Ritirare in qualunque momento il consenso al trattamento dei Dati, senza influire sulla liceità del trattamento dei Dati effettuato prima della revoca del
consenso;
e)
Ricevere una copia elettronica dei Dati e/o Dati Sensibili, se desiderate portare i vostri dati personali, che voi ci avete fornito, a voi o a un provider diverso
(portabilità dei dati), laddove i dati personali vengono trattati con mezzi automatici ed il trattamento è:
(i)
Basato sul vostro consenso; o
(ii)
Necessario per la fornitura del servizio della Società; e
f)
Presentare un reclamo all’autorità di controllo della protezione dati di riferimento, ovvero al Garante per la protezione dei dati personali ("Garante").
g)
Revocare il consenso eventualmente prestato, in qualsiasi momento, senza che la revoca del consenso pregiudichi la liceità del trattamento dei Dati realizzato
prima della revoca.
I diritti dal punto a) a f) possono essere esercitati contattando la Società all’indirizzo indicato al successivo Paragrafo 8.
In determinate circostanze previste dalla legge l'esercizio dei diritti di cui alle lettere a), e) potrebbe essere limitato, ritardato o escluso con dichiarazione motivata della
società. In tali casi gli Interessati del trattamento potranno richiedere che il Garante verifichi che tale limitazione, ritardo o esclusione siano basati su motivi legittimi.

8. Come potete contattare il titolare del trattamento Dati?
Se gli Interessati del trattamento hanno domande su questa Informativa o desidera ricevere la lista aggiornata dei responsabili del trattamento della Società, richiedere
informazioni sulle misure adeguate per il trasferimento dei Dati e dei Dati Sensibili fuori dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo e/o esercitare i diritti
previsti da questa Informativa, possono contattare la Società al seguente indirizzo email: endemolshineitaly@pec.it.
9. Conservazione dei Dati e Modalità del trattamento
La Società conserverà i dati dei Soggetti dei Dati ed i Dati Sensibili per il periodo necessario a conseguire le finalità per le quali i dati sono stati raccolti come indicato in
questa Informativa sulla Privacy. In particolare:
a)
I Dati raccolti per le finalità indicate al Paragrafo 4, lettere da a) a d) saranno conservati per la durata del Contratto più la durata del periodo di prescrizione
successivamente alla cessazione del Contratto, nel rispetto dei periodi di conservazione stabiliti dalla legge, che possono prevedere un periodo di
conservazione fino a 10 anni, in base al periodo di prescrizione ordinario in vigore in Italia;
b)
I Dati raccolti per le finalità indicate al Paragrafo 4, lettera e) saranno conservati per la durata del Contratto più altri due anni dopo la cessazione;
c)
I Dati Sensibili raccolti per le finalità indicate al Paragrafo 4, lettere f)-g) saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità di cui alla
presente Informativa in relazione alle attività di prevenzione e gestione dello stato di emergenza derivante da virus SARS-COV2, così che allo scadere del
suddetto termine tali dati verranno cancellati permanentemente.
I Dati e/o i Dati Sensibili degli Interessati del trattamento verranno raccolti e trattati sia in forma orale, sia con mezzi cartacei sia con strumenti elettronici, adottando le
adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative necessarie per garantirne la protezione. In particolare, i Dati Sensibili degli Interessati verranno trattati in
conformità alle misure stabilite dal “Protocollo condiviso per la tutela dei Lavoratori del Settore Cine-Audiovisivo” del 7 luglio 2020, adottato dalle rappresentanze
sindacali e dalle associazioni di categoria rilevanti del settore e validato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed in conformità al "Protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 14 marzo 2020, e corrispondenti
successive modificazioni.
***
Dichiaro di avere letto e compreso la su estesa Informativa sulla Privacy della Società e per il trattamento dei miei dati personali:
1.

per ricevere comunicazioni commerciali via email, SMS, posta ordinaria e altri mezzi di comunicazione elettronici e non elettronici riguardo le iniziative, i
prodotti, i servizi e gli eventi della Società.
□ Do il consenso

2.

□ Nego il consenso

per ricevere comunicazioni commerciali via email, SMS, posta ordinaria e altri mezzi di comunicazione elettronici e non elettronici riguardo le iniziative, i
prodotti, i servizi e gli eventi della delle società del gruppo a cui appartiene la Società o di parti terze:
□ Do il consenso

□ Nego il consenso

Data:
________________________
Luogo:
________________________
Nome e cognome:
________________________
Firma:
________________________
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