
 
 

Contest: Cercasi Due Reporter di Viaggio  
 

Il/La sottoscritto/a: _______________________________________________________________________ nato/a il __/__/__, a 

___________________________, Prov. ( ___ ), Residente a __________________________________ Prov. ( ___ ), in via 

___________________________________________________ Documento di Identità nr. _______________________________, 

Recapito telefonico __________________________ indirizzo e-mail _______________________________________________ , 

dichiara di aver preso visione del regolamento (il “REGOLAMENTO”) inerente il contest “Cercasi Reporter di Viaggio” pubblicato sul sito www.lagrandemela.it (il “CONTEST”), di accettarne 

integralmente il contenuto e di consegnare in data odierna alla soc. La Grande Mela s.ca r.l., con sede in 37060 Sona (VR), Via Trentino 1, (il “PROMOTORE”) il video allegato alla presente (d’ora 

in avanti semplicemente il “VIDEO”) con il quale intende sottoporre la propria candidatura. 

Il/la sottoscritto/a riconosce altresì al PROMOTORE e/o alla società Network Propaganda S.r.l. (la “SOCIETÀ DELEGATA”), avendone pieno ed incondizionato diritto ed a titolo completamente 

gratuito, ogni e più ampia autorizzazione all’utilizzo e/o alla pubblicazione, anche telematica, diretta e/o attraverso pagine dedicate all’interno di social network, del VIDEO (anche 

eventualmente modificato secondo le esigenze tecniche), dei dati conferiti con la presente liberatoria, del proprio nome e della propria immagine, comunque acquisita in connessione al 

CONTEST, nonché a conservarne copia nei propri archivi informatici, per finalità informative e/o divulgative e/o commerciali direttamente e/o indirettamente connesse con lo svolgimento 

e/o la promozione del CONTEST. Prende atto della eventuale possibile registrazione di detto materiale nei motori di ricerca e della possibilità che il proprio VIDEO, il proprio nome e/o la propria 

immagine vengano pubblicizzati via web, stampa e qualsiasi altra modalità. Autorizza la pubblicazione dei dati personali nella forma in cui sono esposti che accetta come conformi alle 

esigenze di privacy. Il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA vengono pertanto esonerati da ogni responsabilità diretta o indiretta inerente eventuali danni al patrimonio alla immagine del/la 

sottoscritto/a, che dichiara di essere l’autore del materiale oggetto della presente liberatoria, di poterne liberamente disporne e di parimenti tenere mallevati e indenni il PROMOTORE e/o la 

SOCIETÀ DELEGATA da qualsiasi pretesa proveniente da terzi circa i diritti di paternità e/o di sfruttamento economico dello stesso; conferma infine di non aver nulla a pretendere in ragione di 

quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso, essendo la presente autorizzazione prestata a titolo gratuito e 

senza limiti di tempo e/o di territorio, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore. La presente autorizzazione non consente 

l’utilizzo del Video, dei dati e dell’immagine del/la sottoscritto/a per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce che il suddetto VIDEO non contiene immagini o dichiarazioni di carattere diffamatorio, contrario all’onore di chicchesia o alla moralità pubblica, 

manlevando sin da ora il il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA da qualunque azione o pretesa relativa al materiale e ai contenuti o imagini ivi espressi, assumendo a proprio esclusivo carico 

ogni relativa responsabilità.  

Il/la sottoscritto/a dichiara e garantisce altresì che il VIDEO e i suoi contenuti, di cui conferma di possedere la paternità, non violano il diritto d’autore, diritti connessi, diritti di sfruttamento 

commerciale, diritti di proprietà industriale e intellettuale di qualsiasi persona fisica o giuridica e che, in caso di pretese di terzi, terrà mallevato il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA da ogni 

danno e responsabilità. 

Ad ogni modo, il/la sottoscritto/a prende atto che il PROMOTORE e/o la SOCIETÀ DELEGATA si riservano il diritto di effettuare il controllo e di non ammettere al CONTEST e diffondere il VIDEO, 

secondo il proprio insindacabile giudizio, qualora non conforme a quanto dallo/a stesso/a dichiarato e/o alle condizioni previste dal REGOLAMENTO. 

Il/la sottoscritto/a dichiara infine di prendere atto ed accettare le condizioni previste dal REGOLAMENTO per la valida assegnazione e fruizione del premio e, in particolare, quanto previsto 

dagli artt. 11.8 in tema di impedimenti personali nonché della necessità per il vincitore di firmare il necessario accordo col promotore sullo svolgimento delle attività di reportage e relative 

liberatorie. 

 

Data e Firma:______________________________________________ √ 
Per quanto occorrer possa, anche in relazione a quanto previsto dagli art. 1341 e 1342 c.c., il/la sottoscritto/a dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole del regolamento: 8.2 – 

Cessione a titolo gratuito dei diritti di utilizzo del VIDEO; 10.2 esclusione del VINCITORE nel caso di impossibilità di contatto; 11.3 e 11.4 - esclusioni del PACCHETTO DI VIAGGIO e oneri a carico del 

VINCITORE in materia di documenti imposte per la fruizione dello stesso; 11.5 e 11.6 – fruizione del premio quale corrispettivo omnicomprensivo per l’attività prestata a favore del PROMOTORE 

in qualità di corrispondente e necessità di sottoscrizione dell’accordo formale e delle relative liberatorie quale condizione  per la valida assegnazione dello stesso; 11.8 – impossibilità di 

convertire il premio assegnato in denaro e/o in premi differenti; 12.1 – accettazione integrale del REGOLAMENTO quale condizione per l’ammissione al CONTEST; 12.8 – foro competente. 

 

Data e Firma:______________________________________________ √ 

Informativa 

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali conferiti con la presente liberatoria e/o comunque acquisiti in relazione allo svolgimento del CONTEST saranno trattati 

dal Titolare del Trattamento soc. La Grande Mela s.c.a r.l. e/o dal Responsabile Esterno del Trattamento Network Propaganda S.r.l., con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della 

vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività 

come indicate nella su estesa liberatoria e, in particolare: a) per finalità legate all'organizzazione del PROMOTORE nell’ambito della gestione del CONTEST e comunque per adempiere agli 

eventuali obblighi di legge legati alla partecipazione degli interessati a detto; b) per attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione sui siti Internet, 

annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing organizzate dal PROMOTORE. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto a) è 

facoltativo, ma il suo rifiuto potrebbe renderà impossibile la partecipazione al CONTEST; per le finalità di cui la punto b) è necessario per lo svolgimento delle attività promozionali richiamate. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno 

essere esercitati inviando comunicazione scritta via posta indirizzata a La Grande Mela s.c.a r.l., con sede in Sona (VR), Via Trentino 1. 

(Nome e Cognome) ____________________________________________________ 

presta il consenso                  nega il consenso 

al trattamento per le finalità di cui al punto a) dell’informativa 

Data e Firma:______________________________________________ √ 

 

(Nome e Cognome) ____________________________________________________ 

presta il consenso                  nega il consenso 

al trattamento per le finalità di cui al punto b) dell’informativa 

Data e Firma:______________________________________________ √ 


