FAQ – LE DOMANDE PIU’ FREQUENTI ovvero
QUELLO CHE DEVI SAPERE PRIMA DI INIZIARE A GIRARE

COS’E’ FILMAMI Vogliamo raccontare la Milano di oggi attraverso i video dei cittadini, che possono essere
caricati sul nostro sito nella settimana dal 01 al 07 giugno 2015, per completare con il vostro contributo il
grande affresco collettivo di «Milano 2015», di cui FILMAMI è idealmente il settimo capitolo.
COS’E’ MILANO 2015 E’ un progetto di film a episodi che racconta Milano, girato da sei registi: Silvio
Soldini, Giorgio Diritti, Walter Veltroni, Roberto Bolle, Cristiana Capotondi ed Elio.
COSA SUCCEDERA’ AI VIDEO CARICATI I video saranno tutti visionati dal nostro team e scelti a nostro
insindacabile giudizio, sia in basa a requisiti tecnici quali una qualità audio e video accettabile, sia sulla base
dell’originalità, sincerità e creatività dei contenuti nel raccontare Milano e i milanesi, con idee appropriate
all’iniziativa.
COSA SONO LE LIBERATORIE E PERCHE’ E’ INDISPENSABILE FARLE FIRMARE? Le liberatorie e la Licenza per
l’utilizzo del materiale audiovisivo servono per sapere che sei il proprietario del video e che hai richiesto il
permesso alle persone che ritrai nel tuo filmato. Non possiamo usare immagini di persone o luoghi privati
dei quali non hai autorizzazione. Stampa le liberatorie dalla home page e falle firmare prima di girare!
Ricordati di conservarle, saranno indispensabili se verrai ricontattato.
QUANDO DEVE ESSERE CARICATO IL VIDEO Il video deve essere caricato sul sito www.filmami.eu dal 1 al 7
giugno 2015 e deve essere stato girato nel 2015.
CHE REQUISITI TECNICI DEVONO AVERE I VIDEO? I video devono essere girati in digitale, avere una durata
massima di 90’’ e non devono essere già montati. La risoluzione del video non deve essere inferiore a
1.280 x 720. Se giri con il telefonino ricordati di tenerlo in orizzontale!
CONSERVA IL TUO VIDEO E LE LIBERATORIE! Serviranno nel caso ti ricontattassimo
NON RIPRENDERE O UTILIZZARE NEL VIDEO: Loghi, musica di sottofondo, persone che non conosci o
ambienti privati di cui non hai la liberatoria.

NELLE PROSSIME PAGINE TROVERAI
-

I TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA
LA LICENZA PER L’UTILIZZO DEL MATERIALE
LE LIBERATORIE (SOGGETTI RIPRESI, MINORI di 18 anni, LOCATION)

TERMINI E CONDIZIONI

Premessa.
Il presente regolamento (di seguito, "Regolamento") disciplina i termini e le condizioni di utilizzo del sito web
denominato "#FILMAMI" (indirizzo URL: www.filmami.eu e d'ora in poi indicato come il "Sito") e di partecipazione al
progetto di Lumière & Co. S.r.l. (di seguito il “Progetto”), che tutti gli Utenti si impegnano ad osservare.
L'accettazione del presente Regolamento è condizione necessaria per poter accedere al Sito e partecipare al Progetto.
Gli Utenti si impegnano a rispettare i termini del presente Regolamento, e, pertanto, si obbligano a leggerne
attentamente il contenuto.
Lumière & Co. S.r.l. ha la facoltà di modificare il presente Regolamento; le modifiche avranno validità a partire dalla
loro pubblicazione sul Sito, con contestuale invio di alert agli Utenti all’indirizzo e-mail o all’account indicato in fase
iscrizione. Continuando a partecipare al Progetto dopo la notifica del Regolamento così modificato, gli Utenti accettano,
e si impegnano a rispettare, la versione aggiornata del Regolamento. A tale riguardo, l’Utente si impegna ad una
periodica verifica e lettura del Regolamento pubblicato sul Sito, per essere sempre al corrente di eventuali variazioni.
Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche pubblicate resteranno pienamente in vigore e saranno
vincolanti per gli Utenti per tutto il periodo di iscrizione al Sito.
I. DEFINIZIONI
“Contenuto/Contenuti”: sono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutti i materiali messi a
disposizione da Lumière & Co. Srl sul Sito diversi dai Materiali;
“Materiale/Materiali”: sono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i materiali audio, video,
audio/video, che sono caricati ("upload") dagli Utenti sul Sito;
“Progetto”: il progetto di comunicazione meglio descritto al punto III dal titolo “FILMAMI”.
“Servizi”: sono i servizi resi disponibili da Lumière & Co. S.r.l. attraverso il Sito ed includono: la possibilità per l’Utente
di caricare i Materiali sul Sito; la possibilità per l’Utente di vedere utilizzati i Materiali per il Progetto ed all’interno del
Film di cui all’art. III del presente regolamento.
“Utente/Utenti”: esclusivamente le persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta e che, previa esplicita accettazione del Regolamento ed adesione espressa, tramite
registrazione al Sito, hanno la possibilità di partecipare al Progetto e caricare i Materiali.
II. CONDIZIONI PER L'ACCESSO AL SITO - ISCRIZIONE
2.1 Titolare e gestore del Sito è la società Lumière & Co. Srl, con sede in Milano, Via Giuseppe Revere 16 (di seguito
“Lumière”, intendendosi d’ora in avanti ricompresi in tale definizione anche tutti gli aventi causa di Lumière).
2.2 L'accesso al Sito e ai Servizi così come la partecipazione al Progetto sono gratuiti. L’eventuale costo di connessione
per il collegamento alla rete internet è a carico dell’Utente, così come l’eventuale pagamento dovuto dall’Utente
all’account di posta elettronica utilizzato per iscriversi al Sito.
2.3 Lumière & Co. S.r.l. si riserva il diritto di modificare, in tutto o in parte, senza alcun preavviso e in assoluta
discrezione, le condizioni di accesso al Sito e le condizioni di partecipazione al Progetto. Gli Utenti riconoscono e
prendono atto che Lumière & Co. S.r.l. potrà ricevere sponsorizzazioni e/o pagamenti da soggetti che intendono
utilizzare il Sito per pubblicità, promozione, vendita di prodotti ed altre attività commerciali.
2.4 Tutti i Contenuti presenti sul Sito e/o i Servizi sono resi accessibili agli Utenti esclusivamente per uso privato e
personale, con assoluto divieto di utilizzo in ogni forma e/o modo per uso di tipo diverso e/o per finalità di tipo
commerciale.
2.5 Per accedere al Sito e ai Servizi l’Utente deve iscriversi e creare un nuovo account inserendo i propri dati: per
accedere al Sito e ai Servizi, l’Utente dovrà indicare il proprio nome e cognome, l’indirizzo email e la parola chiave
(password) per accedere ai Servizi e dovrà accettare in maniera espressa il presente Regolamento. L’iscrizione è
possibile solo per soggetti che abbiano conseguito la maggiore età e l’Utente, effettuando e completando l’iscrizione al
Sito, dichiara e garantisce di essere maggiorenne.
2.6 Tutti i dati trasmessi dall’Utente devono essere veritieri, e l’Utente fornisce al riguardo espressa garanzia. Tali dati
saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”).
2.7 Qualora risulti, o vi sia motivo di ritenere, che le informazioni fornite dagli Utenti all'atto della registrazione non
siano veritiere o complete, Lumière & Co. S.r.l. potrà rifiutare ovvero sospendere l'iscrizione dell’Utente al Sito ovvero
non consentire all’Utente l'accesso al Sito, ai Servizi e quindi la partecipazione al Progetto.
III. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto ha come scopo quello di raccoglie video e altro materiale filmato e fotografico della città di Milano e dei suoi
abitanti che possano servire a riaccendere il senso civico e si propone di realizzarlo attraverso varie iniziative tra le
quali la raccolta di una serie di video realizzati dagli Utenti che filmano e raccontano Milano, che Lumière & Co. Srl si
propone di utilizzare per realizzare un documentario e/o comunque uno o più prodotti audiovisivi sulla città di Milano (il
“Film”).
IV. REGOLE DEL SITO
4.1 Completando correttamente l’iscrizione al Sito con l’accettazione del presente Regolamento, l’Utente ha la
possibilità di caricare materiale video, audio, audio-video sul Sito e, caricando i Materiali sul Sito, accetta i termini e
condizioni ufficiali di “FILMAMI” contenuti nel presente Regolamento. Accettandoli, l’Utente da il proprio consenso a
Lumière & Co. Srl di includere e conservare i Materiali nell’archivio del Progetto, e dichiara e garantisce di aver
ottenuto tutte le necessarie liberatorie dai soggetti ripresi e dai proprietari/detentori/conduttori dei luoghi ripresi
all’interno dei Materiali.

4.2 L'Utente detiene tutti i diritti di proprietà sui Materiali caricati sul Sito, e concede a Lumière & Co. S.r.l. una licenza
non esclusiva per tutti i diritti descritti all'articolo V del presente Regolamento (Diritti concessi in licenza dall'Utente).
4.3 L'Utente riconosce ed accetta di essere l'unico responsabile dei propri Materiali e delle conseguenze del loro
caricamento online o pubblicazione sul Sito. Lumière & Co. Srl non avalla i Materiali e declina espressamente ogni e
qualsiasi responsabilità in relazione ad essi.
4.4 I Materiali caricati dall’Utente ed inseriti dalla Lumière & Co. Srl nell’archivio del Progetto potranno essere scelti
dalla Lumière & Co. Srl per essere utilizzati nel Progetto. In tal caso, l’Utente si impegna a prestare il suo consenso
attraverso la compilazione, la sottoscrizione e l’invio ai sensi dell’art. X a Lumière & Co. Srl del modello di licenza dal
titolo “Licenza non esclusiva per l’utilizzo dei materiali audiovisivi” e, qualora richiesto da Lumière & Co. Srl, dei
modelli di liberatoria disponibili nella home page del Sito.
Con l’invio a Lumière & Co. Srl della licenza sottoscritta, l'Utente riconosce e garantisce di avere tutte le necessarie
liberatorie, diritti, consensi, e permessi richiesti per consentire a Lumière & Co. Srl di utilizzare i propri Materiali
all’interno del Film e comunque in tutte le varie iniziative del Progetto, impegnandosi a darne conferma qualora
richiesto mediante compilazione, firma ed invio delle apposite liberatorie. I Materiali per i quali Lumière & Co. Srl non
riceverà la licenza e le liberatorie firmate dall’Utente rimarranno archiviati.
4.5 Non è consentito all’Utente di pubblicare o caricare Materiali che contengono contenuti che sia illegale possedere in
Italia nonché nel paese in cui l’Utente è residente, o che sarebbe illegale per Lumière & Co. Srl usare o possedere in
relazione alla fornitura dei Servizi.
4.6 I Materiali caricati dall’Utente sul Sito non possono contenere alcun materiale coperto da copyright di terzi o
soggetto ad altri diritti proprietari di terzi (compresi diritti di privacy o diritti di pubblicazione), a meno che l'Utente non
abbia una licenza formale od un permesso da parte del titolare legittimo, ovvero sia in altro modo legalmente
autorizzato a pubblicare il materiale in questione ed a concedere a Lumière & Co. Srl le licenze di cui al successivo
articolo V.
4.7 Nel momento in cui dovesse venire a conoscenza di qualsiasi potenziale violazione del presente Regolamento, la
Lumière & Co. Srl si riserva il diritto (ma non ha l'obbligo) di decidere se i Materiali caricati sul Sito si conformino con i
requisiti previsti nel presente Regolamento e potrà decidere di rimuovere tali Materiali e/o inibire l'accesso di un Utente
al caricamento dei Materiali che siano in violazione del presente Regolamento in qualsiasi momento, senza preavviso
ed a sua esclusiva discrezione.
4.8 L’Utente deve astenersi dal caricare sul Sito contenuti che siano di fatto offensivi, indecenti, o in altro modo
riprovevoli. Qualora la Lumière & Co. Srl si renda conto, anche su segnalazione di altro Utente, che uno degli Utenti ha
caricato sul Sito dei contenuti di questo tipo, la Lumière & Co. Srl provvederà all’immediata rimozione di quei contenuti
dal Sito e potrà sospendere l’iscrizione al Sito dell’Utente ovvero interrompere l'accesso dell’Utente al Sito, ai Servizi e
quindi la sua partecipazione al Progetto.
V. DIRITTI CONCESSI IN LICENZA DALL’UTENTE
5.1 Quando l'Utente carica o pubblica Materiali sul Sito, contestualmente concede a Lumière & Co. Srl una licenza di
archiviazione degli stessi.
5.2 Qualora Lumière & Co. Srl decida di utilizzare i Materiali caricati sul Sito per le attività inerenti al Progetto, ivi
incluso il loro utilizzo all’interno del Film, l’Utente dovrà rilasciare a favore di Lumière & Co. Srl:
- una licenza per il mondo intero, non esclusiva, gratuita, trasferibile (con diritto a concedere sub-licenze) ad usare,
riprodurre, distribuire, preparare opere derivate, visualizzare ed eseguire tali Materiali per tutte le attività inerenti al
Progetto, utilizzando il modello di licenza dal titolo “Licenza non esclusiva per l’utilizzo dei materiali audiovisivi”
disponibile all’interno della sezione del Sito “Tutti i dettagli dell’iniziativa”;
- una liberatoria per l’utilizzo della voce e dell’immagine dei soggetti ripresi nonché una liberatoria per l’utilizzo delle
riprese dei luoghi, disponibili anch’esse all’interno della sezione del Sito “Tutti i dettagli dell’iniziativa”.
VI. REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI
6.1 Gli Utenti si impegnano a far uso dei Servizi e in generale del Sito in modo da non ledere i diritti di alcun tipo di
alcun terzo soggetto, osservando un comportamento diligente e che sia conforme al rispetto dei principi di correttezza,
lealtà e rispetto della legge.
6.2 Gli Utenti si impegnano a non adottare alcuna condotta che possa nuocere a terzi e a non pubblicare, comunicare,
trasmettere o diffondere materiali, commenti, espressioni, messaggi che possano ledere i diritti di terzi soggetti e, in
particolare, degli altri Utenti.
6.3 Nel caso di violazione del presente Regolamento, Lumière & Co. S.r.l. si riserva il diritto di cancellare, senza
preavviso, l’Utente, di rimuovere i Materiali caricati e di sospendere o vietare l’accesso al Sito e/o ai Servizi.
VII. UPLOAD MATERIALI RESIDENTI SU ALTRI SITI O FONTI ESTERNE AL SITO
7.1 L’Utente dichiara e garantisce che in nessun caso caricherà sul Sito Materiali di proprietà altrui, coperti da diritto
d’autore, in violazione ai diritti di tali soggetti.
7.2 In ogni caso, l’Utente dichiara e garantisce che terrà indenne e manlevata Lumière & Co. S.r.l. da qualsiasi pretesa
e/o richiesta e/o azione avanzata da soggetti terzi che asseriscano che i propri diritti d’autore e/o di altro genere siano
stati violati dall’Utente.
VIII. RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELL’ACCOUNT
8.1 Gli Utenti possono, in qualsiasi momento, e fuori dalle ipotesi di un intervento in tal senso da parte di Lumière &
Co. S.r.l., chiedere a Lumière & Co. S.r.l. la cancellazione del proprio account, ove creato attraverso l’iscrizione al Sito.
Tale richiesta da parte dell’Utente dovrà contenere in modo chiaro ed inequivocabile la cancellazione del proprio
account e dovrà essere inviata a Lumière & Co. S.r.l. via fax o posta elettronica all’indirizzo più avanti indicato.
8.2 Lumière & Co. S.r.l. provvederà ad evadere le richieste ricevute dall’Utente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della comunicazione.
8.3 La richiesta di cancellazione dell’account fatta da parte dell’Utente non darà in alcun caso diritto al medesimo di
opporsi, vietare ovvero agire, in qualsiasi sede per opporsi o vietare, la pubblicazione o il mantenimento all’interno del
Sito dei Materiali caricati dall’Utente.

IX. TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE
9.1 Il presente Regolamento è improntato al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. Come già indicato non è
consentito caricare, incorporare, pubblicare, inviare per posta elettronica, trasmettere o comunque rendere disponibile,
tramite il Sito e/o i Servizi, Materiali in violazione dei diritti d’autore, di brevetto, di marchio o di segreto commerciale,
o qualunque altro diritto di proprietà esclusiva di persone fisiche o giuridiche.
9.2 L’Utente o comunque il soggetto che ritiene che una propria opera sia stata copiata e pubblicata su o tramite i
Servizi e/o il Sito con modalità che costituiscono violazione di diritti d’autore è pregato di inviare a Lumière & Co. S.r.l.
una comunicazione scritta via e-mail in cui segnala la presunta violazione, indicando:
i propri dati identificativi personali (tra cui l’indirizzo di posta elettronica);
i dati identificativi dell’opera coperta da diritti d’autore oggetto della presunta violazione;
l’identificazione dei Materiali contenenti il presunto plagio e informazioni adeguate per permettere di
individuare il materiale sul Sito;
a che titolo (proprietà, licenza o altro) asserisce di essere titolare dei diritti d’autore sull’opera segnalata.
X. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione a Lumière & Co. S.r.l. dovrà essere inviata per iscritto e mediante posta elettronica, telefax o
posta ordinaria, ai seguenti recapiti:
Lumière & Co. S.r.l.
Via G. Revere 16
20123 – Milano
t +39 02 4351 0312
f +39 0243511263
email: info@filmami.eu
XI. INFORMATIVA DATI PERSONALI
11.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. del 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione
dei dati personali (di seguito il “Codice”), Lumière & Co. S.r.l. informa gli Utenti che i dati personali ad essi relativi,
forniti a Lumière & Co. S.r.l. e/o acquisiti successivamente da Lumière & Co. S.r.l., attraverso il Sito, verranno trattati
da Lumière & Co. S.r.l., attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice e della normativa vigente in
materia di privacy.
11.2 Le finalità per le quali i dati personali verranno trattati sono le seguenti:
a) effettuare la registrazione al Sito e provvedere all’erogazione dei Servizi ed, in generale, l’utilizzo del Sito;
b) inviare informazioni e materiale informativo esclusivamente relativo alle attività della Lumière & Co. S.r.l. ed al
Progetto;
c) permettere la partecipazione degli Utenti alle attività del Sito.
11.3 Il conferimento dei dati è facoltativo; tuttavia, in caso di mancato conferimento degli stessi da parte dell’Utente,
questi non potranno usufruire dei Servizi.
11.4 I dati degli Utenti raccolti da Lumière & Co. S.r.l. potranno essere comunicati per le medesime finalità indicate
anche a società appartenenti al gruppo di Lumière & Co. S.r.l., ovvero controllanti, controllate, collegate e/o
collaboratori e dipendenti di Lumière & Co. S.r.l., per la gestione di servizi amministrativi di cui ci si avvalga per
adempiere ai propri obblighi legali o contrattuali, altri soggetti (imprese, società, persone fisiche) che collaborano alla
realizzazione dei Servizi, soggetti manutentori del Sito, ed in generale aventi causa di Lumière & Co. S.r.l..
11.5 Nessuno dei dati personali acquisiti da Lumière & Co. S.r.l. per le suddette finalità potrà essere utilizzato per
finalità diverse; tali dati saranno conservati da Lumière & Co. S.r.l. per il periodo necessario alla realizzazione delle
medesime. Trascorso tale termine, i dati verranno cancellati e/o distrutti, ovvero, ove necessario, trasformati in modo
da risultare anonimi.
11.6 L’Utente può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Codice e, in particolare: il diritto di
accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o
raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo una
richiesta scritta all'indirizzo e-mail di Lumière & Co. S.r.l. prima indicato.
11.7 Titolare del trattamento dei dati personali è:
Lumière & Co. S.r.l. S.r.l.
Via G. Revere 16
20123 – Milano
XII. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
12.1 La legge applicabile è esclusivamente quella italiana.
12.2 Per ogni eventuale controversia tra Lumière & Co. S.r.l. e l’Utente sarà competente in via esclusiva il Foro di
Roma.
Data: 11/05/2015

PROGETTO “FILMAMI”
LICENZA NON ESCLUSIVA PER L’UTILIZZO DI MATERIALE AUDIOVISIVO
Io, sottoscritto/a ____________________________ [Nome] ________________________________ [Cognome] nato/a
a
_______________
il
______________
residente
a
_________________,
in
via
___________________________________, C. F. __________________________________, Documento d’identità
__________________________ n. ________________ rilasciato il ___________ da ______________________

PREMESSO CHE
a)

Lumière & Co. S.r.l., con sede legale a Milano, Via G. Revere 16, (di seguito “Lumière”, intendendosi d’ora in
avanti ricompresi in tale definizione anche tutti gli aventi causa di Lumière), anche in vista dell’Esposizione
Universale che si terrà a Milano a partire da maggio 2015 per sei mesi, ha intenzione di realizzare un progetto
dal titolo “Milano 2015” (il “Progetto”), che si propone di far conoscere la città di Milano attraverso i racconti, i
video, i filmati e i materiali realizzati dai cittadini;

b)

Il Progetto si compone di varie iniziative, tra le quali: la creazione di un sito denominato “#FILMAMI” (indirizzo
URL: www.filmami.eu e d'ora in poi indicato come il “Sito”) sul quale gli utenti registrati (gli “Utenti”) potranno
caricare filmati audio, video, audio-video sulla città di Milano; la realizzazione di un documentario o di uno o più
prodotti audiovisivi sulla città di Milano dal titolo provvisorio di “Milano 2015”, prodotto da Lumière & Co. S.r.l.,
per il quale potranno essere utilizzati alcuni tra i video e filmati caricati sul Sito dagli Utenti e selezionati da
Lumière;

c)

il sottoscritto ha completato la procedura di iscrizione al Sito, accettando pienamente i relativi Termini e
condizioni, e dichiara di essere autore e titolare di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento del filmato/dei filmati
(indicati complessivamente come il “Filmato”) dallo stesso caricato/i sul Sito;

d)

con la presente licenza, il sottoscritto intende conferire a Lumière, che intende acquisire, il diritto di utilizzare il
Filmato all’interno del Progetto e/o nell’ambito di ogni opera e/o progetti ispirati e/o derivati da tutto o parte del
Progetto (i “Progetti Derivati”).

1.

Con la presente CONFERMO la piena accettazione dei Termini e condizioni del Sito.

2.

Con la presente CONCEDO a Lumière una licenza non esclusiva per l’inserimento e l’utilizzo del Filmato all’interno
del Progetto e/o dei Progetti Derivati.
Tale licenza comprende:
i.

il diritto di inserire il Filmato, in tutto o in parte, nel Progetto e/o nei Progetti Derivati;

ii.

il diritto, con piena facoltà di concessione e/o sub licenza, di utilizzare e sfruttare in tutto o in parte il Filmato
all’interno del Progetto e/o dei Progetti Derivati di utilizzare e sfruttare il Filmato nel Film e il Film in ogni sede,
forma e modo concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua e formato, e quindi
esemplificativamente: (i) in sede radiofonica; (ii) in sede televisiva o comunque di comunicazione/diffusione a
distanza, ivi compresa ogni forma di messa a disposizione nel luogo e nel momento prescelto dall’utente - ivi
compresa la free tv, pay tv, pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, canali
tematici, etc.), e con qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satelliti
di qualsiasi tipo, in analogico e/o in digitale, IPTV, web TV, etc.), ivi compresa ogni forma di ritrasmissione via
cavo satellite o di altro genere; in sede cinematografica o comunque di comunicazione ad un pubblico presente
(esemplificativamente: theatrical, non theatrical, public video, etc.); (iii) in sede home e commercial video su
ogni supporto (a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi, dischi laser, DVD, etc.) e tramite
qualsiasi canale distributivo (a titolo meramente esemplificativo: rental, sell-through, edicola, etc.); (iv) in sede di
sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente: internet, umts, etc.)
che off line (esemplificativamente: CD I, CD ROM, play station, etc.) attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi
compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso; (v)
nonché in ogni altra sede, forma e modo, ivi compreso l’esercizio dei cosiddetti “diritti derivati ed ancillari”
(esemplificativamente: merchandising, publishing, printing, premium promotion, sponsorship, advertising, etc.);

iii.

i diritti tutti di utilizzazione e sfruttamento del Filmato nel Progetto e/o nei Progetti Derivati, ivi compreso ogni più
ampio diritto di elaborazione, traduzione e modificazione, in ogni sede, forma e modo e canale di sfruttamento,
senza limiti di tempo e di spazio, ai sensi dell’art. 2577 c.c., nonché ai sensi degli articoli da 12 a 19 della Legge
sul diritto d’autore (legge n. 633 de 1941).

3.

Confermo e garantisco che non esistono diritti né pretese di terzi che possano impedire o ostacolare il libero
sfruttamento del Filmato da parte di Lumière in virtù della presente licenza.

4.

Mi impegno a tenere indenne ed a manlevare Lumière da qualsiasi molestia, onere, spesa, danno che dovesse
derivarle a fronte di azioni di terzi volte a contestare la legittimità dell’utilizzazione e dello sfruttamento da parte della
stessa Lumière del Filmato.

5.

La presente licenza viene concessa a titolo gratuito.

6.

Lumière avrà il diritto di cedere a terzi la presente licenza e/o i diritti dalla stessa regolati.

7.

Il presente contratto è governato dalla legge italiana. Per ogni e qualsiasi contestazione e/o controversia derivante
dall’interpretazione e/o dall’esecuzione della presente licenza, ovvero in ogni caso ad essa connessa sarà
competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Dichiaro di aver letto attentamente ogni singola clausola del presente accordo e di accettarne integralmente il contenuto,
ed appongo per accettazione e benestare la mia firma.

Milano, _______________

______________________________
[firma leggibile e per esteso]

Firma per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003

_____________________________
[firma leggibile e per esteso]

Si allega, in quanto parte integrante della presente licenza, che altrimenti si intenderà come non ricevuta, copia del
documento di identità del firmatario.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato
informato/a da Lumière che i dati personali e le informazioni da me forniti e/o resi noti attraverso il Filmato saranno
trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 e allo scopo tutte le informazioni contenute nel Filmato stesso,
poiché fornite volontariamente e liberamente potranno, in qualunque ambito ed in relazione a qualsiasi materiale e/o
elaborato e/o opera realizzata nell’ambito del Progetto e Progetti Derivati, contenere eventualmente “dati sensibili” ai
sensi dello stesso (in quanto dati idonei a fornire informazioni circa la vita o l'orientamento sessuale, le credenze
politiche, sindacali, filosofiche o religiose e lo stato di salute). Manifestando espressamente il mio consenso all'utilizzo di
tali dati, mediante sottoscrizione in calce alla presente Liberatoria, presto il mio consenso affinché Lumière possa trattare
gli eventuali dati considerati "sensibili" che siano contenuti nel Filmato.
Le informazioni raccolte nell’ambito del Filmato e dei loro contenuti e del Progetto e/o dei Progetti Derivati possono
riguardare anche le private dimore o comunque luoghi non aperti al pubblico. Anche queste informazioni vengono
trattate come dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003 come di seguito specificato.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, io sottoscritto/a dichiaro di essere stato
informato/a, ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, che il trattamento dei miei dati personali (compresi gli eventuali
dati sensibili con le modalità sopra evidenziate), sarà eseguito da Lumière ai seguenti fini:
a)

selezione del Filmato da includere nel Progetto;

b)

diffusione del Filmato così come riprodotti all’interno del Progetto, senza limiti di tempo e/o di spazio;

c)

adempimenti connessi, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del Progetto.

Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; tuttavia, il mio rifiuto di conferire tali dati avrà l'effetto di impedire
l’inserimento e l’utilizzo del Filmato nel Progetto e/o nei Progetti Derivati da parte di Lumière. I dati contenuti nell’ambito
del Filmato saranno diffusi al pubblico e in tutto o in parte ed inseriti nel Progetto e/o nei Progetti Derivati, così come
saranno comunicati ai terzi coinvolti nella realizzazione, produzione, promozione, commercializzazione o in ogni altro
sfruttamento di tutto o parte del Progetto e/o dei Progetti Derivati, quali a titolo esemplificativo, produttori di videogrammi
e fonogrammi, case di produzione e laboratori di montaggio, agenzie pubblicitarie, distributori, emittenti televisive, ISP.
Tali dati personali saranno trasferiti in ogni paese dove il Filmato, in tutto o in parte inseriti nel Progetto e/o nei Progetti
Derivati ed il Progetto e/o i Progetti Derivati siano promossi, commercializzati o altrimenti sfruttati; potrò esercitare i diritti
di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo 196 del 2003 di cui dichiaro di essere a conoscenza.
Titolare del trattamento dei miei dati personali secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 196 del 2003 è
Lumière & Co. S.r.l. ,con sede in via G. Revere 16, Milano, nella persona del suo legale rappresentante Lionello Cerri.
Ai sensi e per gli effetti di detto decreto, letta la presente informativa, dichiaro di aver autorizzato Lumière al trattamento
dei miei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate ed indicate nella liberatoria, così come alla
diffusione e comunicazione dei medesimi dati per le medesime finalità e con le medesime modalità.
Sono consapevole che il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopraindicate e che verranno conservati in
archivio per i tempi necessari alla realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati, incluso eventualmente un archivio
on-line disponibile al pubblico dedicato al Progetto.

___________________________________________
[firma leggibile e per esteso]

LIBERATORIA SOGGETTI RIPRESI
Io sottoscritto/a ________________ [Nome e cognome], Codice Fiscale _______________, nato a ___________ il ____________ e
residente a _____________ in Via _______________, Documento d’identità __________________ n. ________________ rilasciato
il ___________ da _____________,
Premesso che
a) Lumière & Co. S.r.l., con sede legale a Milano, Via G. Revere 16, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Lionello Cerri, P. IVA 09213990154, (di seguito “Lumière”, intendendosi d’ora in avanti ricompresi in tale definizione
anche tutti gli aventi causa di Lumière), anche in vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano a partire da maggio
2015 per sei mesi, ha intenzione di realizzare un progetto dal titolo “FILMAMI” (il “Progetto”), che si propone di far
conoscere la città di Milano attraverso i racconti, i video, i filmati e i materiali realizzati dai cittadini;
b) Il Progetto si compone di varie iniziative, tra le quali: la creazione di un sito web sul quale gli utenti registrati (gli “Utenti”)
potranno caricare filmati audio, video, audio-video sulla città di Milano (il “Sito”); la realizzazione di un documentario e
comunque di uno o più prodotti audiovisivi sulla città di Milano, prodotti da Lumière & Co. S.r.l. con la collaborazione di vari
autori (tutte tali attività complessivamente denominate il “Progetto”);
AUTORIZZO
Lumière ad effettuare le riprese della mia immagine, della mia voce, del mio nome e/o degli altri suoni da me prodotti (i “Filmati”) e
ad utilizzare, a titolo completamente gratuito, i Filmati all’interno del Progetto e/o nell’ambito di ogni opera e/o progetti ispirati e/o
derivati da tutto o parte del Progetto (i “Progetti Derivati”).
Pertanto, con la firma della presente, Io sottoscritto/a dichiaro e confermo:
- di autorizzare Lumière a procedere: (i) alla fissazione della mia immagine e/o del mio nome e/o della mia voce e/o degli
altri suoni da me prodotti per le suddette riprese e (ii) all'utilizzazione delle riprese contenenti la mia immagine e/o il mio
nome e/o la mia voce e/o gli altri suoni da me prodotti all’interno dei Filmati, con esclusione però di qualsivoglia utilizzo
che possa risultare in qualunque modo lesivo della mia immagine e della mia integrità fisica e psichica e/o in ogni modo
offensivo del mio sentimento morale e religioso;
- di essere a conoscenza e di accettare che Lumière potrà liberamente utilizzare e sfruttare, in tutto o in parte, le riprese
realizzate contenenti la mia immagine e/o il mio nome e/o la mia voce e/o gli altri suoni da me prodotti, con ogni mezzo e
su ogni canale di distribuzione, avendo la piena facoltà di elaborare, adattare, ridurre, doppiare, sottotitolare, sincronizzare,
tradurre in qualsiasi lingua e/o modificare le dette riprese nonché di abbinarle con o in altre opere e/o altri dati e/o materiali
e/o prestazioni artistiche e/o opere;
- di essere a conoscenza e di accettare che Lumière potrà utilizzare e sfruttare in tutto o in parte i Filmati all’interno del
Progetto e/o dei Progetti Derivati e utilizzare e sfruttare i Filmati nel Progetto e/o nei Progetti Derivati e il Progetto e/o i
Progetti Derivati in ogni sede, forma e modo concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua e formato, e
quindi esemplificativamente: (i) in sede radiofonica; (ii) in sede televisiva o comunque di comunicazione/diffusione a
distanza, ivi compresa ogni forma di messa a disposizione nel luogo e nel momento prescelto dall’utente ivi compresa la
free tv, pay tv, pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, canali tematici, etc.), e con
qualsivoglia mezzo tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satelliti di qualsiasi tipo, in analogico e/o
in digitale, IPTV, web TV, etc.), ivi compresa ogni forma di ritrasmissione via cavo satellite o di altro genere; in sede
cinematografica o comunque di comunicazione ad un pubblico presente (esemplificativamente: theatrical, non theatrical,
public video, etc.); (iii) in sede home e commercial video su ogni supporto (a titolo meramente esemplificativo:
videocassette, video dischi, dischi laser, DVD, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (a titolo meramente
esemplificativo: rental, sell-through, edicola, etc.); (iv) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia
on line (esemplificativamente: internet, umts, etc.) che off line (esemplificativamente: CD I, CD ROM, play station, etc.)
attraverso qualsiasi canale distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi
modalità/terminale di accesso; (v) nonché in ogni altra sede, forma e modo, ivi compreso l’esercizio dei cosiddetti “diritti
derivati ed ancillari” (esemplificativamente: merchandising, publishing, printing, premium promotion, sponsorship,
advertising, etc.);
- che i diritti sopra indicati sono tra loro indipendenti e che, pertanto, l’esercizio da parte di Lumière di uno di essi non
esclude l’esercizio degli altri;
- di non aver nulla a pretendere da Lumière in merito alla mia partecipazione ai Filmati, e/o da chiunque utilizzerà e/o
sfrutterà i Filmati e/o le riprese audiovisive relative alla mia immagine e/o alla mia voce ed agli altri suoni da me prodotti;
- di restare a disposizione di Lumière per firmare un eventuale atto confermativo dei diritti spettanti a Lumière in base alla
presente;
- che Lumière non avrà alcun obbligo di utilizzare i Filmati nel Progetto e/o nei Progetti Derivati;
- che per nessuna ragione l’utilizzo dei Filmati nell’ambito del Progetto e/o dei Progetti Derivati possa essere considerato di
per sé pregiudizievole ai miei diritti e/o al mio onore e/o alla mia reputazione.
Io sottoscritto/a confermo e riconosco che tutte le autorizzazioni e dichiarazioni di cui al presente atto sono a titolo gratuito e pertanto
riconosco di non aver nulla a pretendere da Lumière per la ripresa della mia persona, immagine e voce nelle circostanze sopra
elencate e per lo sfruttamento dei Filmati e del Progetto e/o dei Progetti Derivati da parte di Lumière.

Garantisco di non aver concesso a terzi diritti confliggenti con e/o altrimenti pregiudizievoli della presente Liberatoria. Mi assumo
ogni responsabilità per qualsiasi pretesa, spesa e danno derivante dall’utilizzo e dalla diffusione della mia persona, immagine e
voce, nell’ambito dei Filmati e del Progetto e/o dei Progetti Derivati e mi impegno a tenere indenne Lumière da qualsiasi pretesa le
venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che la stessa e suoi aventi causa faranno del materiale filmato in
ottemperanza a quanto previsto nella presente Liberatoria, manlevandola da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a
ciò, essere mossa o avanzata da terzi.
Io sottoscritto/a, inoltre, prendo atto e riconosco che Lumière ha sostenuto e sosterrà degli investimenti economici per la
realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati e, pertanto, riconosco ed accetto che il consenso prestato con la presente
liberatoria è irrevocabile.
Lumière avrà il diritto di cedere a terzi la presente Liberatoria e/o i diritti dalla stessa regolati.
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e le informazioni da me forniti e/o resi noti attraverso la presente Liberatoria,
come anche la mia persona, immagine e voce, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003.
Luogo e data __________________
In fede _________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Firma per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003
In fede __________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato informato/a da
Lumière che i dati personali e le informazioni da me forniti e/o resi noti attraverso i Filmati saranno trattati ai sensi del Decreto
Legislativo 196 del 2003 e allo scopo tutte le informazioni contenute nei Filmati stessi, poiché fornite volontariamente e liberamente
potranno, in qualunque ambito ed in relazione a qualsiasi materiale e/o elaborato e/o opera realizzata nell’ambito del Progetto e
Progetti Derivati, contenere eventualmente “dati sensibili” ai sensi dello stesso (in quanto dati idonei a fornire informazioni circa la
vita o l'orientamento sessuale, le credenze politiche, sindacali, filosofiche o religiose e lo stato di salute). Manifestando
espressamente il mio consenso all'utilizzo di tali dati, mediante sottoscrizione in calce alla presente Liberatoria, presto il mio
consenso affinché Lumière possa trattare gli eventuali dati considerati "sensibili" che siano contenuti nei Filmati.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, io sottoscritto/a dichiaro di essere stato informato/a, ai
sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, che il trattamento dei miei dati personali (compresi gli eventuali dati sensibili con le
modalità sopra evidenziate), sarà eseguito da Lumière ai seguenti fini:
a) selezione dei Filmati da includere nel Progetto e/o nei Progetti Derivati;
b) adempimenti connessi, direttamente e/o indirettamente, all'organizzazione e realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; tuttavia, il mio rifiuto di conferire tali dati avrà l'effetto di impedire l’inserimento e
l’utilizzo dei Filmati raffiguranti la mia immagine, la mia voce, il mio nome e/o gli altri suoni da me prodotti nel Progetto e/o nei
Progetti Derivati da parte di Lumière. La mia immagine, la mia voce, il mio nome e/o gli altri suoni da me prodotti ripresi nei Filmati
saranno diffusi al pubblico e in tutto o in parte ed inseriti nel Progetto e/o nei Progetti Derivati, così come saranno comunicati ai terzi
coinvolti nella realizzazione, produzione, promozione, commercializzazione o in ogni altro sfruttamento di tutto o parte del Progetto
e/o dei Progetti Derivati, quali a titolo esemplificativo, produttori di videogrammi e fonogrammi, case di produzione e laboratori di
montaggio, agenzie pubblicitarie, distributori, emittenti televisive, ISP.
Tali dati personali saranno trasferiti in ogni paese dove i Filmati, in tutto o in parte inseriti nel Progetto e/o nei Progetti Derivati ed il
Progetto e/o i Progetti Derivati siano promossi, commercializzati o altrimenti sfruttati; potrò esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del
Decreto Legislativo 196 del 2003 di cui dichiaro di essere a conoscenza.
Titolare del trattamento dei miei dati personali secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 196 del 2003 è Lumière &
Co. S.r.l. ,con sede in via G. Revere 16, Milano, nella persona del suo legale rappresentante Lionello Cerri.
Ai sensi e per gli effetti di detto decreto, letta la presente informativa, dichiaro di aver autorizzato Lumière al trattamento dei miei dati
personali per le finalità e con le modalità sopra indicate ed indicate nella liberatoria, così come alla diffusione e comunicazione dei
medesimi dati per le medesime finalità e con le medesime modalità.
Sono consapevole che il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopraindicate e che verranno conservati per i tempi
necessari alla realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati, incluso in un archivio on-line disponibile al pubblico dedicato al
Progetto.
___________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

LIBERATORIA MINORI
Io sottoscritto ________________ [Nome e cognome], Codice Fiscale _______________, nato a ___________ il ____________ e
residente a _____________ in Via _______________, Documento d’identità __________________ n. ________________ rilasciato
il ___________ da _____________ e Io sottoscritta _______________ [Nome e cognome], Codice Fiscale _______________, nata
a ___________ il ____________ e residente a _____________ in Via _______________, Documento d’identità
__________________ n. ________________ rilasciato il ___________ da _____________, nella loro qualità di genitori / tutori
[barrare la dicitura corretta] esercenti la potestà sul minore _______________ [Nome e cognome], nato/a a _____________ il
______________ (di seguito il “Minore”),
Premesso che
c) Lumière & Co. S.r.l., con sede legale a Milano, Via G. Revere 16, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Lionello Cerri, P. IVA 09213990154, (di seguito “Lumière”, intendendosi d’ora in avanti ricompresi in tale definizione
anche tutti gli aventi causa di Lumière), anche in vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano a partire da maggio
2015 per sei mesi, ha intenzione di realizzare un progetto dal titolo “FILMAMI” (il “Progetto”), che si propone di far
conoscere la città di Milano attraverso i racconti, i video, i filmati e i materiali realizzati dai cittadini;
d) Il Progetto si compone di varie iniziative, tra le quali: la creazione di un sito web sul quale gli utenti registrati (gli “Utenti”)
potranno caricare filmati audio, video, audio-video sulla città di Milano (il “Sito”); la realizzazione di un documentario e
comunque di uno o più prodotti audiovisivi sulla città di Milano, prodotti da Lumière & Co. S.r.l. con la collaborazione di vari
autori (tutte tali attività complessivamente denominate il “Progetto”);
AUTORIZZIAMO
Lumière ad effettuare le riprese dell’immagine, del nome, della voce del Minore e degli altri suoni prodotti dal Minore (i “Filmati”) e
ad utilizzare, a titolo completamente gratuito, i Filmati all’interno del Progetto e/o nell’ambito di ogni opera e/o progetti ispirati e/o
derivati da tutto o parte del Progetto (i “Progetti Derivati”).
Pertanto, con la firma della presente, Noi sottoscritti dichiariamo e confermiamo:
- di autorizzare Lumière a procedere: (i) alla fissazione dell’immagine e/o del nome e/o della voce del Minore e/o degli altri
suoni prodotti dal Minore per le suddette riprese e (ii) all'utilizzazione delle riprese contenenti l’immagine e/o il nome e/o la
voce del Minore e/o gli altri suoni prodotti dal Minore all’interno dei Filmati, con esclusione però di qualsivoglia utilizzo che
possa risultare in qualunque modo lesivo dell’immagine e dell’integrità fisica e psichica del Minore e/o in ogni modo
offensivo del sentimento morale e religioso dello stesso (solo a titolo esemplificativo, è esclusa la rappresentazione del
Minore in atteggiamenti aggressivi così come la rappresentazione del Minore intento al consumo di alcol, tabacco o
sostanze stupefacenti);
- di essere a conoscenza e di accettare che Lumière potrà liberamente utilizzare e sfruttare, in tutto o in parte, le riprese
realizzate contenenti l’ immagine e/o il nome e/o la voce del Minore e/o gli altri suoni prodotti dal Minore, con ogni mezzo e
su ogni canale di distribuzione, avendo la piena facoltà di elaborare, adattare, ridurre, doppiare, sottotitolare, sincronizzare,
tradurre in qualsiasi lingua e/o modificare le dette riprese nonché di abbinarle con o in altre opere e/o altri dati e/o materiali
e/o prestazioni artistiche e/o opere;
- di essere a conoscenza e di accettare che Lumière potrà utilizzare e sfruttare in tutto o in parte i Filmati all’interno del
Progetto e/o Progetti Derivati e sfruttare i Filmati utilizzati nel Progetto e/o Progetti Derivati e il Progetto e/o i Progetti
Derivati in ogni sede, forma e modo concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua e formato, e quindi
esemplificativamente: (i) in sede radiofonica; (ii) in sede televisiva o comunque di comunicazione/diffusione a distanza, ivi
compresa ogni forma di messa a disposizione nel luogo e nel momento prescelto dall’utente ivi compresa la free tv, pay tv,
pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, canali tematici, etc.), e con qualsivoglia mezzo
tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satelliti di qualsiasi tipo, in analogico e/o in digitale, IPTV,
web TV, etc.), ivi compresa ogni forma di ritrasmissione via cavo satellite o di altro genere; in sede cinematografica o
comunque di comunicazione ad un pubblico presente (esemplificativamente: theatrical, non theatrical, public video, etc.);
(iii) in sede home e commercial video su ogni supporto (a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi,
dischi laser, DVD, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (a titolo meramente esemplificativo: rental, sell-through,
edicola, etc.); (iv) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente:
internet, umts, etc.) che off line (esemplificativamente: CD I, CD ROM, play station, etc.) attraverso qualsiasi canale
distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso; (v)
nonché in ogni altra sede, forma e modo, ivi compreso l’esercizio dei cosiddetti “diritti derivati ed ancillari”
(esemplificativamente: merchandising, publishing, printing, premium promotion, sponsorship, advertising, etc.);
- che i diritti sopra indicati sono tra loro indipendenti e che, pertanto, l’esercizio da parte di Lumière di uno di essi non
esclude l’esercizio degli altri;
- di non aver nulla a pretendere da Lumière in merito alla partecipazione del Minore ai Filmati, e/o da chiunque utilizzerà
e/o sfrutterà i Filmati e/o le riprese audiovisive relative alla sua immagine e/o alla sua voce;
- di restare a disposizione di Lumière per firmare un eventuale atto confermativo dei diritti spettanti a Lumière in base alla
presente;
- che Lumière non avrà alcun obbligo di utilizzare i Filmati nel Progetto e/o nei Progetti Derivati;

- che per nessuna ragione l’utilizzo dei Filmati nell’ambito del Progetto e/o dei Progetti Derivati possa essere di per sé
considerato pregiudizievole ai diritti del Minore e/o al suo onore e/o alla sua reputazione.
Noi sottoscritti confermiamo e riconosciamo che tutte le autorizzazioni e dichiarazioni di cui al presente atto sono a titolo gratuito e
pertanto riconosciamo di non aver nulla a pretendere da Lumière per la ripresa della persona, immagine e voce del Minore nelle
circostanze sopra elencate e per lo sfruttamento dei Filmati e del Progetto e/o dei Progetti Derivati da parte di Lumière.
Garantiamo di non aver concesso a terzi diritti confliggenti con e/o altrimenti pregiudizievoli alla presente Liberatoria. Ci assumiamo
ogni responsabilità per qualsiasi pretesa, spesa e danno derivante dall’utilizzo e dalla diffusione della persona, immagine e voce del
Minore nell’ambito dei Filmati e del Progetto e/o dei Progetti Derivati e ci impegniamo a tenere indenne Lumière da qualsiasi pretesa
le venga mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che la stessa e suoi aventi causa faranno dei Filmati in ottemperanza a
quanto previsto nella presente Liberatoria, manlevandola da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa
o avanzata da terzi.
Noi sottoscritti, inoltre, prendiamo atto e riconosciamo che Lumière ha sostenuto e sosterrà degli investimenti economici per la
realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati e, pertanto, Noi riconosciamo ed accettiamo che il consenso prestato con la
presente liberatoria è irrevocabile.
Lumière avrà il diritto di cedere a terzi la presente Liberatoria e/o i diritti dalla stessa regolati.
Dichiariamo di essere a conoscenza che i dati personali e le informazioni da noi forniti e/o resi noti attraverso la presente Liberatoria,
come anche l’immagine, il nome, la voce e gli altri suoni prodotti dal Minore, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196 del
2003.
Luogo e data __________________
In fede _________________________________________
(firma chiara e leggibile Genitore/Tutore)

_________________________________
(firma chiara e leggibile Genitore/Tutore)

_________________________
(Minore)
(qualora abbia compiuto i 14 anni d’età)
Firma per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003
In fede _________________________________________
(firma chiara e leggibile Genitore/Tutore)

_________________________________
(firma chiara e leggibile Genitore/Tutore)

_________________________
(Minore)
(qualora abbia compiuto i 14 anni d’età)
Si allegano, in quanto parte integrante della presente liberatoria, in copia:
- Documento di identità dei genitori con apposizione di sigla in calce;
- Stato di famiglia.

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, Noi sottoscritti dichiariamo di essere stati informati da
Lumière che i dati personali e le informazioni da noi o dal Minore forniti e/o resi noti attraverso i Filmati saranno trattati ai sensi del
Decreto Legislativo 196 del 2003 e allo scopo tutte le informazioni contenute nei Filmati stessi, poiché fornite volontariamente e
liberamente potranno, in qualunque ambito ed in relazione a qualsiasi materiale e/o elaborato e/o opera realizzata nell’ambito del
Progetto e Progetti Derivati, contenere eventualmente “dati sensibili” ai sensi dello stesso (in quanto dati idonei a fornire informazioni
circa la vita o l'orientamento sessuale, le credenze politiche, sindacali, filosofiche o religiose e lo stato di salute). Manifestando
espressamente il nostro consenso all'utilizzo di tali dati, mediante sottoscrizione in calce alla presente Liberatoria, prestiamo il nostro
consenso affinché Lumière possa trattare gli eventuali dati considerati "sensibili" che siano contenuti nei Filmati.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, Noi sottoscritti dichiariamo di essere stati informati, ai
sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, che il trattamento dei dati personali del Minore (compresi gli eventuali dati sensibili con le
modalità sopra evidenziate), sarà eseguito da Lumière ai seguenti fini:
a) selezione dei Filmati da includere nel Progetto e/o nei Progetti Derivati;
b) adempimenti connessi, direttamente e/o indirettamente, all'organizzazione e realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; tuttavia, il nostro rifiuto di conferire tali dati avrà l'effetto di impedire l’inserimento e
l’utilizzo dei Filmati contenenti l’ immagine e/o la voce del Minore nel Progetto e/o nei Progetti Derivati da parte di Lumière.
L’immagine e/o la voce del Minore riprese nei Filmati saranno diffusi al pubblico e in tutto o in parte ed inseriti nel Progetto e/o nei
Progetti Derivati, così come saranno comunicati ai terzi coinvolti nella realizzazione, produzione, promozione, commercializzazione o
in ogni altro sfruttamento di tutto o parte del Progetto e/o dei Progetti Derivati, quali a titolo esemplificativo, produttori di videogrammi
e fonogrammi, case di produzione e laboratori di montaggio, agenzie pubblicitarie, distributori, emittenti televisive, ISP.
Tali dati personali saranno trasferiti in ogni paese dove i Filmati, in tutto o in parte inseriti nel Progetto e/o nei Progetti Derivati ed il
Progetto e/o i Progetti Derivati siano promossi, commercializzati o altrimenti sfruttati; potremo esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del
Decreto Legislativo 196 del 2003 di cui dichiariamo di essere a conoscenza.
Titolare del trattamento dei dati personali del Minore secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 196 del 2003 è
Lumière & Co. S.r.l. ,con sede in via G. Revere 16, Milano, nella persona del suo legale rappresentante Lionello Cerri.
Ai sensi e per gli effetti di detto decreto, letta la presente informativa, dichiariamo di aver autorizzato Lumière al trattamento dei dati
personali del Minore per le finalità e con le modalità sopra indicate ed indicate nella liberatoria, così come alla diffusione e
comunicazione dei medesimi dati per le medesime finalità e con le medesime modalità.
Siamo consapevoli che il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopraindicate e che verranno conservati per i tempi
necessari alla realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati, incluso in un archivio on-line disponibile al pubblico dedicato al
Progetto.

In fede _________________________________________
(firma chiara e leggibile Genitore/Tutore)

___________________________
(Minore)
(qualora abbia compiuto i 14 anni d’età)

_________________________________
(firma chiara e leggibile Genitore/Tutore)

LIBERATORIA LOCATION
Io sottoscritto/a ________________ [Nome e cognome], Codice Fiscale _______________, nato a ___________ il ____________ e
residente a _____________ in Via _______________, Documento d’identità __________________ n. ________________ rilasciato
il ___________ da _____________,
Premesso che
a) Lumière & Co. S.r.l., con sede legale a Milano, Via G. Revere 16, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
Lionello Cerri, P. IVA 029213990154, (di seguito “Lumière”, intendendosi d’ora in avanti ricompresi in tale definizione
anche tutti gli aventi causa di Lumière), anche in vista dell’Esposizione Universale che si terrà a Milano a partire da maggio
2015 per sei mesi, ha intenzione di realizzare un progetto dal titolo “FILMAMI” (il “Progetto”), che si propone di far
conoscere la città di Milano attraverso i racconti, i video, i filmati e i materiali realizzati dai cittadini;
b) Il Progetto si compone di varie iniziative, tra le quali: la creazione di un sito web sul quale gli utenti registrati (gli “Utenti”)
potranno caricare filmati audio, video, audio-video sulla città di Milano (il “Sito”); la realizzazione di un documentario e
comunque di uno o più prodotti audiovisivi sulla città di Milano, prodotti da Lumière & Co. S.r.l. con la collaborazione di vari
autori (tutte tali attività complessivamente denominate il “Progetto”);
AUTORIZZO
Lumière ad effettuare le riprese (i “Filmati”) dei luoghi e spazi privati di mia proprietà e/o dei quali io sono possessore e/o conduttore
siti in via/piazza ______________ n. ____ CAP ________________ città _________________ (i “Luoghi”) e ad utilizzare, a titolo
completamente gratuito, i Filmati all’interno del Progetto e/o nell’ambito di ogni opera e/o progetti ispirati e/o derivati da tutto o parte
del Progetto (i “Progetti Derivati”).
Pertanto, con la firma della presente, Io sottoscritto/a dichiaro e confermo:
- di autorizzare Lumière a procedere: (i) alla fissazione dei Luoghi per le suddette riprese e (ii) all'utilizzazione delle riprese
contenenti i Luoghi all’interno dei Filmati;
- di essere a conoscenza e di accettare che Lumière potrà liberamente utilizzare e sfruttare, in tutto o in parte, i Filmati,
con ogni mezzo e su ogni canale di distribuzione, avendo la piena facoltà di elaborare, adattare, ridurre, doppiare,
sottotitolare, sincronizzare, tradurre in qualsiasi lingua e/o modificare i Filmati nonché di abbinarli con o in altre opere e/o
altri dati e/o materiali e/o prestazioni artistiche e/o opere;
- di essere a conoscenza e di accettare che Lumière potrà utilizzare e sfruttare in tutto o in parte i Filmati all’interno del
Progetto e utilizzare e sfruttare i Filmati nel Progetto ed eventuali Progetti Derivati e il Progetto ed eventuali Progetti
Derivati in ogni sede, forma e modo concepibile e realizzabile, oggi e/o in futuro, in qualsiasi lingua e formato, e quindi
esemplificativamente: (i) in sede radiofonica; (ii) in sede televisiva o comunque di comunicazione/diffusione a distanza, ivi
compresa ogni forma di messa a disposizione nel luogo e nel momento prescelto dall’utente ivi compresa la free tv, pay tv,
pay per view, video on demand, near video on demand, tv interattiva, canali tematici, etc.), e con qualsivoglia mezzo
tecnico e/o tecnologia di trasmissione, (ad es.: via etere, cavo, satelliti di qualsiasi tipo, in analogico e/o in digitale, IPTV,
web TV, etc.), ivi compresa ogni forma di ritrasmissione via cavo satellite o di altro genere; in sede cinematografica o
comunque di comunicazione ad un pubblico presente (esemplificativamente: theatrical, non theatrical, public video, etc.);
(iii) in sede home e commercial video su ogni supporto (a titolo meramente esemplificativo: videocassette, video dischi,
dischi laser, DVD, etc.) e tramite qualsiasi canale distributivo (a titolo meramente esemplificativo: rental, sell-through,
edicola, etc.); (iv) in sede di sfruttamento elettronico multimediale interattivo e non, sia on line (esemplificativamente:
internet, umts, etc.) che off line (esemplificativamente: CD I, CD ROM, play station, etc.) attraverso qualsiasi canale
distributivo, ivi compreso il relativo diritto di registrazione e di elaborazione con qualsiasi modalità/terminale di accesso; (v)
nonché in ogni altra sede, forma e modo, ivi compreso l’esercizio dei cosiddetti “diritti derivati ed ancillari”
(esemplificativamente: merchandising, publishing, printing, premium promotion, sponsorship, advertising, etc.);
- che i diritti sopra indicati sono tra loro indipendenti e che, pertanto, l’esercizio da parte di Lumière di uno di essi non
esclude l’esercizio degli altri;
- di non aver nulla a pretendere da Lumière in merito alla mia partecipazione ai Filmati, e/o da chiunque utilizzerà e/o
sfrutterà i Filmati e/o le riprese audiovisive relative alla mia immagine e/o alla mia voce ed agli altri suoni da me prodotti;
- di restare a disposizione di Lumière per firmare un eventuale atto confermativo dei diritti spettanti a Lumière in base alla
presente;
- che Lumière non avrà alcun obbligo di utilizzare i Filmati nel Progetto e nei Progetti Derivati;
- che per nessuna ragione l’utilizzo dei Filmati nell’ambito del Progetto e Progetti Derivati possa essere considerato di per
sé pregiudizievole ai miei diritti e/o al mio onore e/o alla mia reputazione.
Io sottoscritto/a confermo e riconosco che tutte le autorizzazioni e dichiarazioni di cui al presente atto sono a titolo gratuito e pertanto
riconosco di non aver nulla a pretendere da Lumière per la ripresa dei Luoghi nelle circostanze sopra elencate e per lo sfruttamento
dei Filmati e del Progetto e di eventuali Progetti Derivati da parte di Lumière.
Garantisco di non aver concesso a terzi diritti confliggenti con e/o altrimenti pregiudizievoli alla presente Liberatoria. Mi assumo ogni
responsabilità per qualsiasi pretesa, spesa e danno derivante dall’utilizzo e dalla diffusione dei Luoghi nell’ambito dei Filmati e del
Progetto e di eventuali Progetti Derivati e mi impegno a tenere indenne Lumière da qualsiasi pretesa le venga mossa in merito a

tutto quanto precede ed agli usi che la stessa e suoi aventi causa faranno dei Filmati in ottemperanza a quanto previsto nella
presente Liberatoria, manlevandola da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi.
Io sottoscritto/a, inoltre, prendo atto e riconosco che Lumière ha sostenuto e sosterrà degli investimenti economici per la
realizzazione del Progetto e di eventuali Progetti Derivati e, pertanto, riconosco ed accetto che il consenso prestato con la presente
liberatoria è irrevocabile.
Lumière avrà il diritto di cedere a terzi la presente Liberatoria e/o i diritti dalla stessa regolati.
Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e le informazioni da me forniti e/o resi noti attraverso la presente Liberatoria,
come anche i Luoghi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo 196 del 2003.
Luogo e data __________________
In fede _________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Firma per il trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003
In fede __________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, Io sottoscritto/a dichiaro di essere stato informato/a da
Lumière che i dati personali e le informazioni da me forniti e/o resi noti attraverso i Filmati saranno trattati ai sensi del Decreto
Legislativo 196 del 2003 e allo scopo tutte le informazioni contenute nei Filmati stessi, poiché fornite volontariamente e liberamente
potranno, in qualunque ambito ed in relazione a qualsiasi materiale e/o elaborato e/o opera realizzata nell’ambito del Progetto e
Progetti Derivati, contenere eventualmente “dati sensibili” ai sensi dello stesso (in quanto dati idonei a fornire informazioni circa la
vita o l'orientamento sessuale, le credenze politiche, sindacali, filosofiche o religiose e lo stato di salute). Manifestando
espressamente il mio consenso all'utilizzo di tali dati, mediante sottoscrizione in calce alla presente Liberatoria, presto il mio
consenso affinché Lumière possa trattare gli eventuali dati considerati "sensibili" che siano contenuti nei Filmati.
Le informazioni raccolte nell’ambito dei Filmati e dei loro contenuti e del Progetto e/o dei Progetti Derivati possono riguardare anche
le private dimore o comunque luoghi non aperti al pubblico. Anche queste informazioni vengono trattate come dati personali ai sensi
del Decreto Legislativo 196 del 2003 come di seguito specificato.
Con la presente, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 2003, io sottoscritto/a dichiaro di essere stato informato/a, ai
sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, che il trattamento dei miei dati personali (compresi gli eventuali dati sensibili con le
modalità sopra evidenziate), sarà eseguito da Lumière ai seguenti fini:
a) selezione dei Filmati da includere nel Progetto e/o nei Progetti Derivati;
b) diffondere l’immagine dei Luoghi così come riprodotta nei Filmati, senza limiti di tempo e/o di spazio, riprodotti e diffusi nell’ambito
del Progetto e/o nell’ambito dei Progetti Derivati;
c) adempimenti connessi, direttamente e/o indirettamente, all'organizzazione e realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati.
Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; tuttavia, il mio rifiuto di conferire tali dati avrà l'effetto di impedire l’inserimento e
l’utilizzo dei Filmati raffiguranti i Luoghi nel Progetto e/o nei Progetti Derivati da parte di Lumière. I Luoghi ripresi nei Filmati saranno
diffusi al pubblico e in tutto o in parte ed inseriti nel Progetto e/o nei Progetti Derivati, così come saranno comunicati ai terzi coinvolti
nella realizzazione, produzione, promozione, commercializzazione o in ogni altro sfruttamento di tutto o parte del Progetto e/o dei
Progetti Derivati, quali a titolo esemplificativo, produttori di videogrammi e fonogrammi, case di produzione e laboratori di montaggio,
agenzie pubblicitarie, distributori, emittenti televisive, ISP.
Tali dati personali saranno trasferiti in ogni paese dove i Filmati, in tutto o in parte inseriti nel Progetto e/o nei Progetti Derivati ed il
Progetto e/o i Progetti Derivati siano promossi, commercializzati o altrimenti sfruttati; potrò esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del
Decreto Legislativo 196 del 2003 di cui dichiaro di essere a conoscenza.
Titolare del trattamento dei miei dati personali secondo la definizione contenuta nel Decreto Legislativo 196 del 2003 è Lumière &
Co. S.r.l. ,con sede in via G. Revere 16, Milano, nella persona del suo legale rappresentante Lionello Cerri.
Ai sensi e per gli effetti di detto decreto, letta la presente informativa, dichiaro di aver autorizzato Lumière al trattamento dei miei dati
personali per le finalità e con le modalità sopra indicate ed indicate nella liberatoria, così come alla diffusione e comunicazione dei
medesimi dati per le medesime finalità e con le medesime modalità.
Sono consapevole che il conferimento dei dati è necessario per le finalità sopraindicate e che verranno conservati per i tempi
necessari alla realizzazione del Progetto e/o dei Progetti Derivati, incluso in un archivio on-line disponibile al pubblico dedicato al
Progetto.
___________________________________________
(firma leggibile e per esteso)

