Progetto "Vicini1Metro"
DICHIARAZIONE LIBERATORIA SOGGETTI RIPRESI

Margherone Fa Cose Onlus, con sede in Viale Carso 57, Roma 00197, ha intenzione di realizzare un
progetto video dal titolo “VICINI 1 METRO” che testimoni, attraverso il racconto degli italiani, il periodo di
isolamento forzato, ordinato dal Governo Italiano per contrastare il diffondersi del COVID-19, meglio
conosciuto come Corona Virus. Tale progetto comprenderà la realizzazione di più opere audiovisive,
basate principalmente su filmati e/o materiali (o parti degli stessi), realizzati da e/o che ritraggano gli
Italiani, destinate allo sfruttamento cinematografico e/o televisivo e/o via Internet e/o editoriale e/o tramite
qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione, nonché alla costituzione e conservazione in un archivio
digitale (di seguito, il “Progetto”).

Accettando la presente liberatoria, il sottoscritto dichiara di aver autorizzato ad effettuare le riprese
della mia immagine, del mio nome e della mia voce e/o altri suoni da me prodotti (i “Filmati” ) e a
trasmettere i Filmati a Margherone Fa Cose Onlus, ai fini della loro utilizzazione nei termini ed alle
condizioni sopraindicate. Autorizza altresì Margherone Fa Cose Onlus i suoi successori e/o aventi
causa a: (A) fissare e/o riprodurre con qualsiasi mezzo le Interviste; (B) fissare e/o riprodurre la propria
immagine e la propria voce e/o il proprio nome e/o qualsiasi altro elemento relativo alla propria persona
come fissati nei Filmati nonché i Materiali ai fini ed a mezzo del loro inserimento e della loro utilizzazione,
in tutto e/o in parte, nell'ambito del Progetto. Autorizza infine Margherone Fa Cose Onlus a trattare i dati
personali (compresi quelli sensibili che prevedono ulteriore specifico consenso come di seguito
evidenziato) contenuti nei Filmati, nelle Interviste, nei Materiali e nelle Registrazioni con modalità
informatiche, telematiche o manuali per le finalità indicate nella informativa che segue. Le informazioni
raccolte nell’ambito dei Filmati, delle Registrazioni, delle Interviste e/o dei Materiali 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 e del GDPR.

