AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE PERSONALE, IMMAGINI E MATERIALI REALIZZATI DURANTE “U’GAME –
EUREKA”
con la presente AUTORIZZIAMO U’Game soc coop, PalermoScienza e/o i loro aventi causa, a utilizzare liberamente, in
tutto o in parte, la nostra immagine (ivi compresa l’immagine in forma grafica, pittorica e fotografica), la nostra voce, il
nostro nome e/o le prestazioni rese e/o le immagini fotografiche e video e/o gli oggetti realizzati nell’ambito del gioco
urbano “U’GAME – EUREKA”. A riguardo, i sottoscritti DICHIARANO che la partecipazione al suddetto progetto è a titolo
gratuito, senza che alcun compenso, indennità e/o rimborso sia dovuto. In particolare, i sottoscritti:
- AUTORIZZANO U’GAME Soc Coop, PalermoScienza e/o i loro aventi causa a fissare, riprodurre con qualsiasi
procedimento, registrare, trasmettere, stampare, pubblicare e promuovere la loro immagine in qualsiasi forma e
modalità, con qualsiasi sistema e/o strumento di diffusione, attuale o futuro (mezzo televisivo, radiofonico, siti
internet, blog, social media, live streaming, pubblicazioni cartacee e on-line, locandine, brochure, festival, rassegne,
mostre, magazine, mezzi pubblicitari, etc.), sia in Italia che all’estero;
-

DICHIARANO SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ di non avere nulla a pretendere, né ora né mai, da U’GAME
Soc Coop, PalermoScienza e/o i loro aventi causa, per i diritti di utilizzo di immagine (fotografie, video, voce) relativi
alla propria persona e/o da loro realizzate intendendosi ceduti con la sottoscrizione della presente tutti i diritti di
sfruttamento in qualsiasi forma (sia per l'anno in corso, sia per gli anni a venire), senza alcun vincolo di
subordinazione, di tempo e/o di passaggi e senza obbligo di corrispondere ai sottoscritti alcun compenso;

-

AUTORIZZANO la conservazione e lo sfruttamento in un data base delle immagini fotografiche/riprese effettuate,
delle registrazioni audio effettuate, anche ai fini della fornitura di servizi di telecomunicazione, nonché l’elaborazione
e la trasformazione delle medesime, quali a titolo meramente esemplificativo: inserimento/sostituzione del commento
parlato e/o della colonna sonora, trasmissione di spezzoni, estratti, sequenze e/o immagini, realizzazione di special,
backstage, promo e sfruttamenti pubblicitari, per i quali al sottoscritto non spetterà alcun diritto a percepire compensi,
indennità o rimborsi;

-

DICHIARANO di essere a conoscenza che U’GAME Soc Coop, PalermoScienza e/o i loro aventi causa non
assumono alcun obbligo di effettiva ripresa e/o utilizzazione delle riprese e che la mancata o incompleta utilizzazione
delle suddette non potrà determinare il sorgere di alcun diritto o pretesa a favore del sottoscritto;

-

SI ASSUMONO OGNI RESPONSABILITÀ sui dati personali forniti e su quanto fatto o affermato nel corso delle
riprese (audio/video/foto), sollevando la suddetta U’GAME Soc Coop, PalermoScienza e/o i loro aventi causa da
qualsiasi conseguenza;

-

DICHIARANO di trovarsi in perfetta forma fisica e psichica e di assumersi ogni responsabilità in merito all’insorgere di
eventuali problemi fisici nel corso e/o conseguenti alla propria partecipazione al gioco “U’GAME – EUREKA” sopra
indicato, sollevando U’GAME Soc Coop, PalermoScienza e/o i loro aventi causa da ogni eventuale responsabilità.
DICHIARANO altresì di esonerare gli organizzatori della suddetta manifestazione da ogni responsabilità, comprese
quelle riguardanti il rischio infortuni durante l’intera manifestazione e di assumersi piena responsabilità per i danni
cagionati a se stessi, a persone o cose durante la manifestazione.

-

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I sottoscritti AUTORIZZANO il trattamento dei propri dati personali per le finalità sopra indicate, secondo quanto previsto dalla legge 196/2003 "Codice
Privacy", in base al quale i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
I sottoscritti DICHIARANO di essere a conoscenza che i propri dati personali saranno trattati da U’GAME Soc Coop (sede legale: via Re Federico, 23 –
90138 Palermo), PalermoScienza (sede legale: c/o Consorzio ARCA viale delle Scienze ED.16– 90128 Palermo) e/o i loro aventi causa nonché da terzi da
essa autorizzati, al fine di produrre e sfruttare commercialmente le immagini e le riprese ed esercitare i diritti di cui alla Liberatoria da noi sottoscritta;
nonché per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali e di difesa dei diritti dell’interessato e/o del titolare e/o degli aventi causa.

PER ACCETTAZIONE
(in caso uno o più partecipanti siano minorenni si prega di inserire il nome e cognome del partecipante seguito
da quello del genitore o di chi ne fa le veci nell’apposito spazio. Nello spazio riservato alla firma andrà apposta
quella di entrambi i genitori o di che ne fa le veci)

NOME COGNOME (Giocatore)__________________________________________

NOME COGNOME (Genitore)_________________________FIRMA (Genitore)_________________________________
NOME COGNOME (Genitore)_________________________FIRMA (Genitore)_________________________________

