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DICHIARAZIONI LIBERATORIE PER IL PARTECIPANTE
AGGREGHIAMOCI TALK SHOW

Io sottoscritto _____________________________________________________________
residente a ___________________________________ prov. ________ CAP __________
Via _____________________________________________________________________
CF ____________________________________, confermo con la presente di autorizzare
M&M Solutions Srl con sede legale in Vittorio Emanuele 73, 27059 Zavattarello (PV) (d’ora
innanzi, “M&M Solutions Srl”), ad utilizzare tele-visivamente ogni mio intervento e
contributo personale in video e/o in voce, realizzati il giorno ______________ nell’ambito
del programma in materia di intrattenimento dal titolo Aggreghiamoci Talk Show (il
“Programma”), trasmesso dal giorno ______________ su tutti i canali web e social di
M&M Solutions Srl (ivi inclusi i canali editi da o di proprietà di M&M Solutions Srl), nonché
a sfruttare e a utilizzare via web, e/o tele-visivamente la mia immagine e le registrazioni
dei suddetti miei interventi, in tutti i paesi del mondo (il “Territorio”) e senza limiti di tempo.
M&M Solutions Srl avrà di conseguenza il diritto di riprendere e registrare i suddetti
miei interventi, di diffonderli e riprodurli, in tutto o in parte, con ogni forma di diffusione, sia
unitamente al suddetto programma che separatamente.
Rientrano a puro titolo esemplificativo e non esaustivo nei diritti spettanti a M&M
Solutions Srl sugli interventi web da me effettuati, quello di riprodurli, registrarli, tradurli,
rielaborarli, doppiarli, diffonderli in tutti i circuiti web e/o televisivi (inclusa la televisione
analogica e digitale) e/o radiofonici, pubblici o privati, gratuiti o a pagamento, liberi e/o
codificati (Pay-TV, free-TV, pay-per-view, Push Vod, video-on-demand, near-video-ondemand), su canali multiplex, in luoghi pubblici (fiere, mostre, manifestazioni), in prime e
successive trasmissioni, via etere, via satellite, via cavo (fibra ottica inclusa), via DVBH e/o
UMTS e via DSL/IPTV ed, infine, via Internet (in simulcast e in stand alone), sui social
media e su Web ecc., di proiettarli in tutti i circuiti cinematografici, nessuno escluso, di
riprodurli su ogni congegno sonoro, visivo o audiovisivo attualmente conosciuto o che
verrà inventato in futuro, nonché utilizzarli per opere editoriali o stampa, ed infine per
eseguire ulteriori puntate di montaggio.
La licenza concessa si estende altresì al diritto di M&M Solutions Srl di sub
licenziare il Programma, nel corso del Periodo di Licenza, nel Territorio, a qualunque terzo
e in qualunque modo.
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Resta inteso che l’effettiva trasmissione televisiva ed in ogni caso lo sfruttamento e
l’utilizzazione delle riprese televisive degli interventi da me effettuati, oggetto della
presente, avverrà ad esclusiva discrezione di M&M Solutions Srl.
Io sottoscritto assumo inoltre ogni responsabilità, a ogni titolo, in relazione a quanto
da me fatto o affermato nel corso degli interventi di cui sopra.
In tal senso, manlevo M&M Solutions Srl da ogni responsabilità ed onere riguardo a
quanto da me fatto o affermato se lesivo nei confronti di terzi, e da ogni pretesa, turbativa,
contestazione, o richiesta, anche di ordine risarcitorio, da parte di suddetti terzi e mi
obbligo pertanto a tenere M&M Solutions Srl manlevata ed indenne dai relativi costi e
spese (anche non ripetibili).
Autorizzo M&M Solutions Srl ad inserire discrezionalmente annunci, messaggi,
scritte e loghi pubblicitari durante la trasmissione dei programmi nel corso dei quali
verranno trasmessi i miei interventi, nonché interrompere la trasmissione degli stessi per
tali finalità, restando inteso che anche in relazione a tali utilizzi non avrò a pretendere
alcun compenso o indennizzo.
Autorizzo inoltre M&M Solutions Srl a realizzare riprese fotografiche della mia
persona durante il back stage e durante i programmi e a utilizzare le suddette, fotografie,
direttamente o tramite terzi, per promuovere il Programma.
Confermo a M&M Solutions Srl che, a fronte di quanto da me realizzato, non mi
verrà corrisposto alcun corrispettivo (né a mio favore né ad alcun soggetto od ente terzo),
in quanto gli interventi da me realizzati e la cessione dei diritti oggetto della presente sono
da me effettuati a titolo gratuito, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità di
partecipare al Programma.
In tal senso garantisco che nessuna eccezione, azione, pretesa o rivalsa sarà da
parte mia e/o da qualunque altro soggetto o ente terzo avanzata al riguardo, manlevando
M&M Solutions Srl da ogni responsabilità ed onere in proposito.
Qualora lo svolgimento dell’attività di cui sopra dovesse svolgersi presso gli studi di
registrazione di M&M Solutions Srl Italia srl., nello svolgimento dell’attività di cui sopra mi
impegno ad osservare le norme di sicurezza e di comportamento in vigore all’interno
dell’organizzazione di M&M Solutions Srl Italia S.r.l. (in particolare, nello studio di
registrazione), che mi sono state debitamente illustrate dal produttore di M&M Solutions
Srl.
Dichiaro di impegnarmi a rispettare le norme di legge in materia di sicurezza
illustratemi nonché ogni eventuale procedura e/o regolamento adottato in merito da M&M
Solutions Srl Italia S.r.l.
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La presente supera, sostituisce ed annulla ogni precedente comunicazione e/o
accordo verbale o scritto relativo a quanto oggetto della presente.

Luogo e data _________________________________________

Firma
(autocertificata con allegata fotocopia di un valido documento di identità)

________________________________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
M&M Solutions Srl Italia s.r.l. (“M&M Solutions Srl”), Titolare del trattamento, ti informa ai
sensi della normativa nazionale applicabile e dell’art. 13 Regolamento Privacy Europeo n.
679/2016 (“GDPR”) che i tuoi i dati personali raccolti nell’ambito delle riprese del tuo
intervento e contributo personale in video e/o in voce realizzate nel corso del Programma,
come illustrate nella Liberatoria, nonché i dati da te forniti nell’ambito della cessione dei
diritti relativi allo sfruttamento della Immagine saranno trattati con le modalità e per le
finalità di seguito indicate.
Per noi la privacy è molto importante e desideriamo che tu ti senta sempre tutelato. Per
questo ti invitiamo a leggere attentamente l’informativa.
1. Quali dati utilizziamo?
M&M Solutions Srl tratta i tuoi dati personali, identificativi e non sensibili (es. nome,
cognome, residenza, immagine – in seguito, “Dati Personali” o anche “Dati”) raccolti
e/o da te forniti in occasione della partecipazione al Programma di cui sopra.
2. Perché utilizziamo i tuoi dati?
Nello specifico i tuoi dati personali sono trattati senza il tuo preventivo consenso
espresso, per permettere la partecipazione al Programma e svolgere le attività da
te espressamente sottoscritte nella Liberatoria.
3. Come vengono utilizzati i tuoi dati?
I tuoi dati personali vengono utilizzati per operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, analisi, abbinamento, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto di banche dati, utilizzo,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati; i tuoi
dati personali sono sottoposti a trattamento cartaceo, elettronico e automatizzato e
conservati su database. I tuoi dati saranno soggetti a diffusione e pubblicazione
tramite i canali indicati nella Liberatoria da te sottoscritta.
4. Quali dati sono facoltativi?
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui all’art. 2 è obbligatorio; infatti, il mancato
conferimento di alcuni di essi potrebbe pregiudicare la partecipazione al
Programma.
5. Per quanto tempo vengono conservati i tuoi dati?
M&M Solutions Srl conserva e utilizza i tuoi dati personali per non oltre 10 anni
dalla loro raccolta e comunque per il tempo di prescrizione previsto dalla legge.
6. Chi può avere accesso ai tuoi dati?
Teniamo molto alla tua privacy e facciamo di tutto per tutelarti. Per questo
condividiamo i tuoi dati solo quando strettamente necessario e solo con chi ci aiuta
a offrirti ogni giorno un servizio migliore. I tuoi dati sono infatti accessibili per le
finalità di cui sopra a:
I. dipendenti e/o collaboratori di M&M Solutions Srl, nella loro qualità di incaricati
del trattamento e/o responsabili interni del trattamento e/o amministratori di
sistema;
II. società terze e/o altri soggetti (ad esempio, provider servizi IT, fornitori, studi
professionali, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto di M&M
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Solutions Srl, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento.
7. A chi possono essere comunicati i tuoi dati?
I Dati potrebbero essere comunicati a organi di controllo, forze dell’ordine o
magistratura, su loro espressa richiesta che li tratteranno in qualità di autonomi
titolari del trattamento per le finalità istituzionali e/o in forza di legge nel corso di
indagini e controlli. I Dati potranno essere diffusi – come da liberatoria di cui sopra –
a mezzo internet, cartaceo, video, affissioni nel contesto e per le finalità inerenti
all’Iniziativa. I Dati potranno essere trasmessi in un paese extra UE come indicato
al paragrafo successivo.
8. Dove possono essere trasferiti i tuoi dati?
I tuoi dati non verranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea
9. Quali sono i tuoi diritti?
Fino ad ora abbiamo parlato di come trattiamo i tuoi dati e di come ci comportiamo
noi; ora ti illustriamo quali sono i tuoi diritti, per avere, così, sempre il controllo della
tua privacy e delle tue informazioni.
Se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai infatti il diritto di:
◦ avere la conferma dell’esistenza o meno dei tuoi dati personali, anche se non
ancora registrati e richiedere che tali dati ti vengano messi a disposizione in
modo chiaro e comprensibile;
◦ chiedere indicazioni e, nel caso, copia:
a) dell’origine e della categoria dei tuoi dati personali:
b) della logica di utilizzo, nel caso le tue informazioni vengano trattate con
strumenti elettronici;
c) delle finalità e modalità del trattamento;
d) degli estremi identificativi del Titolare e dei responsabili;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
f) del periodo in cui i tuoi dati vengono conservati oppure i criteri che vengono
utilizzati per determinare tale periodo, quando possibile;
g) dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione. In tal caso puoi richiedere le logiche utilizzate, l’importanza e le
conseguenze previste per te;
h) dell’esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un
paese extra-UE o a un’organizzazione internazionale;
◦ ottenere, senza che ci sia un ritardo giustificabile, l’aggiornamento, la modifica,
rettifica dei tuoi dati non corretti o l’integrazione dei tuoi dati non completi,
qualora ne avessi interesse;
◦ ottenere la cancellazione, il blocco dei tuoi dati e, ove possibile, la
trasformazione in forma anonima:
a) se trattati illecitamente;
b) se non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) in caso di revoca del consenso su cui si basa il trattamento e in caso non
sussista altro fondamento giuridico;
d) nel caso in cui ti sia opposto al trattamento e non esistano ulteriori motivi
legittimi per continuare ad utilizzare i tuoi dati;
e) in caso ci venga imposto dalla legge;
f) nel caso in cui siano riferiti a minori.
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Il Titolare, ossia M&M Solutions Srl può rifiutare di cancellare i tuoi dati nel
caso di:
a) esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) adempimento di un obbligo legale, esecuzione di un compito svolto
nel pubblico interesse o esercizio di pubblici poteri;
c) motivi di interesse sanitario pubblico;
d) archiviazione nel pubblico interesse, ricerca scientifica o storica o a
fini statistici;
e) accertamento, esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:
a) contestazione dell’esattezza dei dati personali, se non hai preferito
chiedere la modifica, l'aggiornamento, la modifica o rettifica dei tuoi
dati;
b) trattamento illecito del Titolare, ossia M&M Solutions Srl, per
impedirne la cancellazione;
c) esercizio di un tuo diritto in sede giudiziaria;
d) verifica dell’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare
rispetto a quelli dell’interessato;
◦ ricevere, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, senza
impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, i dati
personali che ti riguardano che ci hai fornito previo consenso o su contratto per
trasmetterli ad altro Titolare o – se tecnicamente fattibile – di ottenere la
trasmissione diretta da parte del Titolare ad altro Titolare;
◦ opporti in qualsiasi momento totalmente o in parte:
a) per motivi legittimi e prevalenti connessi alla tua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che ti riguardano;
b) al trattamento, ove effettuato, di dati personali che ti riguardano a fini di
marketing e/o profilazione, (es. puoi opporti all’invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o al compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l’intervento di un operatore, con email e con modalità di
marketing tradizionali, con telefono e posta cartacea).
Per tutti i casi menzionati sopra, se necessario, M&M Solutions Srl porterà a
conoscenza i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono comunicati
dell’eventuale esercizio dei diritti da parte tua, ad eccezione di specifici casi (es.
quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato). Ti ricordiamo che potrai
in qualsiasi momento modificare e revocare i consensi prestati ed esercitare i tuoi
diritti in diversi modi: inviando una email al seguente indirizzo
Infine, per i trattamenti di cui a questa informativa, hai il diritto di proporre un
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it).
10. Chi è il Titolare del trattamento dei tuoi dati? Chi è il Data Protection Officer?
Ricordati, per qualsiasi esigenza, che il Titolare del trattamento dei tuoi dati
personali è M&M Solutions Srl Italia s.r.l. con sede in via Vittorio Emanuele, 73,
27059 Zavattarello nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore.
L’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento e degli amministratori di
sistema è disponibile presso il sito ufficiale della società www.mandmsolutions.com.
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Questa informativa potrà subire modifiche. Ogni aggiornamento potrà essere comunicato
in intranet o con canali dedicati.

Luogo e data _________________________________________

Firma per presa visione

________________________________________________________
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