
LIBERATORIA

Il sottoscritto/a…………………………………………nato a……………………………………Il.…………………,

 residente in ___________________     Cap            Città             n. Telefono                     

 email                        .

in relazione alla sua partecipazione all’evento AIxIA 2020 (reboot) che si terrà dal 25 al 27 novembe 2020
concede all’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (di seguito semplicemente denominata AIxIA),  il
diritto di utilizzare, riprodurre, comunicare, modificare e pubblicare,  con ogni mezzo tecnico, senza limite di
modalità, tempo e spazio, a titolo gratuito il materiale audio/video e le eventuali interviste realizzati durante
l’evento stesso e in cui sia stata riprodotta la sua immagine e/o voce, ai seguenti termini e condizioni:

1.  I  video  e  le  interviste  potranno essere  riprodotti,  integralmente  o  in  parte,  su  ogni  tipo  di  supporto
(cartaceo, digitale, magnetico, etc.)  e integrate in altri  materiali  (fotografia,  disegno, illustrazione, pittura,
video, animazioni, etc).

2. Tutto il restante materiale video sarà di esclusiva proprietà di AIxIA e delle altre entità sopra citate o di
chiunque avente causa della stessa, la quale, fermo restando il divieto di un utilizzo non conforme al decoro
ed alla dignità della persona. L’AIxIA avrà il diritto di utilizzarlo e pubblicarlo, in tutto o in parte, in Italia ed
all’Estero, per scopi editoriali, istituzionali e pubblicitari, tramite:

- strumenti di comunicazione cartacea interna ed esterna (es. giornali, riviste etc);
- strumenti di comunicazione televisiva (senza limiti di passaggi, di riedizioni, di riproduzioni)
- la rete intranet aziendale;
- la rete internet 
- la diretta stgreaming dell’evento

3. Il sottoscritto, inoltre, preso atto della registrazione nei motori di ricerca del dominio AixIA e le altre entità
citate  e  della  possibilità  che  il  suo  nome/immagine/voce  vengano  pubblicati  via  web  e  resi  visibili  ed
accessibili tramite le pagine di tali motori, si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la AIxIA
e le altre entità citate da ogni responsabilità diretta o indiretta per i danni al proprio nome e/o immagine che
possano derivare da un utilizzo pregiudizievole degli stessi ad opera degli utenti del sito e/o di terzi.

4. Il  sottoscritto dichiara altresì di essere nella piena consapevolezza del testo e del contesto del video
realizzzato e delle eventuali riprese video di cui sopra e di non avere obiezione alcuna sul loro contenuto.

5.  Il  sottoscritto/a si  assume ogni  responsabilità  in relazione a quanto fatto  o affermato nel  corso  della
registrazione avanti  indicata e del video in parola, manlevando  la AIxIA, le altre entità citate e/o i  suoi
cessionari e/o aventi causa da qualsiasi azione di pretesa che potesse in relazione a ciò essere mossa o
avanzata da terzi.

6. Il sottoscritto per le suddette prestazioni, nonché per la messa in onda televisiva, trasmissione in diretta
streaming, nulla deve in denaro o in qualsiasi altro tipo di prestazione né alla casa di produzione, né alla
AIxIA,né a chiunque altro ne facesse richiesta.

DATA______________________                  FIRMA_____________________________________________

 Si approvano espressamente i punti 3 (manleva per la diffusione in internet) 4(contenuto del programma), 6
(carattere gratuito della mia prestazione)

DATA______________________                  FIRMA_____________________________________________



Prendo atto che i dati che Vi ho fornito con la presente, verranno da Voi utilizzati, con o senza l’ausilio di strumenti
elettronici e di ogni possibile software, per ogni trattamento previsto nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs.
196/2003.

DATA______________________                  FIRMA_____________________________________________

==============================================================================
Trattamento dati personali
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/57 in materia di protezione dei dati personali e relative norme di attuazione (il
“Regolamento”), AIxIA, La informa che i dati personali comunicati nell’ambito della iiberatoria di cui sopra, tra cui la
Sua immagine (i “Dati”) saranno utilizzati per le finalità di cui alla liberatoria medesima, nonché per adempiere ad
obblighi di legge o a richieste dell’Autorità giudiziaria o di chiunque ne sia legittimato in iorza di disposizioni di legge e
di normativa secondaria. Per tali utilizzi il rilascio dei Dati è indispensabile. Tali Dati non verranno utilizzati per alcuna
finalità  diversa  da  quelle  menzionate.  La  base  giuridica  del  trattamento  è  l’esecuzione  del  rapporto  relativo  alla
realizzazione del Materiale e al trasferimento dei relativi diritti, ovvero l’adempimento di obblighi di legge.
1 Dati  saranno trattati  mediante strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  ed in ogni  caso  idonei  a  garantirne la
sicurezza  e  ad  evitare  accessi  non  autorizzati  ai  Dati,  i  Dati  inerenti  all’instaurazione  ed  esecuzione  del  rapporto
potranno essere comunicati, esclusivamente per la finalità di cui sopra, alle categorie di soggetti di seguito indicate
aventi sede nei paesi dell’Unione Europea: a) persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi ed
attività di assistenza e consulenza al Titolare, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia
contabile, annninistrativa, legale, tributaria e finanziaria; b) società collegate, società appartenenti al medesimo
gruppo societario  del  Titolare  anche situate all‘estero  nei  paesi  dell’Unione Europea;  I:)  soggetti  cui  la  facoltà  di
accedere ai Dati sia riconosciuta da disposizioni di legge e di normativa secondaria…
Questi soggetti agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, oppure di responsabili del trattamento. L’elenco
nominativo  dei  soggetti  a  cui  i  Suoi  Dati  sono  o  potranno  essere  comunicati  potrà  esserle  fornito  richiedendolo
all’indirizzo segretario@aixia.it.
I Dati costituiti dalla sua immagine come ripresa nel Materiale saranno invece oggetto di diffusione secondo quanto
previsto nellaliberatoria. I Dati inerenti all’instaurazione ed esecuzione del rapporto saranno conservati per un periodo
non eccedente il termine diprescrizione previsto dalla legge, mentre i Dati costituiti dalla Sua immagine (o altro dato
biografico) incorporati nel Materiale, saranno trattati per tutto il periodo di sfruttamento del Materiale previsto nella
liberatoria  che  precede.  Nei  casi  previsti  dalla  legge  Lei  ha  il  diritto  di:  a)  ottenere  informazioni  in  reiezione
all’esistenza dei Dati e alle finalità per cui i Dati sono trattati, al periodo di conservazione e ai soggetti cui i dati sono
comunicati, b) ottenere la comunicazione dei Dati in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e
irrteroperabile; c) opporsi a taluni o tutti i trattamenti; rl) ottenere l’aggiornamento, rettifica, integrazione, limitazione,
cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima dei Dati. Le ricordiamo andre che ha diritto di rivolgersi al
Garante per la protezione dei dati personali per far valere i suoi diritti in relazione al trattamento dei Dati.
Potrà esercitare i diritti che precedono, mediante richiesta scritta da inviare al responsabile del Titolare della protezione
dei dati inviando mail all’indirizzo segretario@aixia.it.


