DICHIARAZIONE LIBERATORIA E INFORMATIVA PRIVACY

Spett.le
Boombang Design
Lorenza Negri
Caterina Pinto
Via Angelo della Pergola, 11
20159 - Milano
Il sottoscritto ......................................................................................................................................
Residente in.........................................................................................................................................
Nato a ................................................................................................... in data ..................................
Codice Fiscale ......................................................................................................................................

PREMESSO CHE
•

Boombang Design è uno studio di graphic design e illustrazione con sede a Milano, nel quartiere “Isola”,
fondato e diretto da Lorenza Negri e Caterina Pinto (le “Designers”).

•

Le Designers hanno recentemente ideato il progetto denominato “POSTCARDSFROMISOLA” (il
“Progetto”), che si propone l’originale obiettivo di mappare il quartiere Isola attraverso la rappresentazione
grafica (anche in forma di gif animate) di personaggi liberamente ispirati alle persone fisiche più caratteristiche
e riconoscibili del quartiere.

•

Il Progetto comprende anche la raccolta di racconti sulla vita del quartiere e sui suoi personaggi (i “Racconti”)
inviati su base volontaria e liberamente ideati dagli autori.

•

Il Progetto è attualmente illustrato nell’omonima sezione del sito web delle Designers boombangdesign.com ed
è stato presentato in occasione dell’omonima mostra tenutasi dal 23 al 25 settembre 2016 nell’ambito della
manifestazione Isola Kult 2016

•

Il Progetto è destinato ad essere veicolato attraverso il sito web denominato postcardsfromisola.com; a
diventare parte integrante di un app commerciale finalizzata alla navigazione virtuale del quartiere Isola di
Milano e ad essere oggetto di esposizioni, mostre, eventi e stampati.
DICHIARA

•

di autorizzare le Designers, e/o gli aventi causa di queste ultime, ad utilizzare i Racconti da me ideati e
realizzati allegati alla presente come Allegato 1, nell’ambito del Progetto, senza restrizione alcuna in tutto il
mondo, in perpetuo, e comunque per tutta la durata di protezione legale sui Racconti quale sancita in ogni
paese del mondo, concedendo fin da ora, a titolo gratuito, la più ampia liberatoria, autorizzazione e
concessione di diritti in relazione ai Racconti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2577, 2581 c.c. e 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 18-bis l.d.a. A titolo esemplificativo nella suddetta autorizzazione s’intende ricompreso il diritto
a sfruttare, apportando anche modifiche e/o aggiunte, compreso l’inserimento di un commento parlato e/o la
colonna sonora, anche per la realizzazione di opere complesse o di altro tipo, i Racconti, con la più ampia
estensione e con ogni mezzo, nessuno escluso, in via meramente indicativa: a mezzo Internet, attraverso siti
internet di titolarità di Boombang Design o di terzi (ivi inclusi YouTube o portali video similari), a mezzo App,
in sede di esposizione di eventi e mostre, mediante riproduzione su materiali stampati (poster, cartoline,
gadget, libri/cataloghi) destinati alla vendita, mediante opere multimediali da diffondere con qualsiasi forma di
comunicazione al pubblico, in abbinamento con qualsiasi prodotto o servizio in ambito pubblicitario.

•

Di non avere nulla a pretendere dalle Designers e/o dai loro cessionari ed aventi causa, ed in genere da
chiunque utilizzi e sfrutti i Racconti, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità che mi è stata
concessa di prendere parte al Progetto e dalla possibilità di spendere la relativa circostanza nella mia vita di
relazioni professionali e personali.

•

Prendo atto che è espressamente escluso alcun obbligo a carico delle Designers e/o loro aventi causa di
effettiva utilizzazione dei Racconti; la mancata o incompleta sua utilizzazione non potrà determinare il sorgere
di alcun diritto o pretesa a mio favore.

•

Dichiaro di accettare che la copia dei Racconti inviati non mi verranno restituiti.

•

Per ogni controversia comunque derivante dal, o comunque collegata al rapporto disciplinato dalla presente
sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

•

Il sottoscritto dichiara altresì che le Designers potranno liberamente cedere a terzi i diritti di cui al presente
atto.
Firma....................................................................................... data ............../................./...................
****

In ottemperanza all'obbligo di informativa di cui all'Art. 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, il sottoscritto
dichiara altresì di aver ricevuto dalle Designers la seguente informativa:
A. ogni informazione a me relativa, acquisita in forza della presente dichiarazione e nelle fasi successive,
costituirà oggetto di trattamento così come previsto dal decreto legislativo sopracitato;
B. il conferimento dei dati personali sopra riportati è necessario ai fini dell’esecuzione della presente
liberatoria;
C. il trattamento dei dati di cui sopra verrà effettuato, ai fini del Progetto, sia in forma automatizzata che senza
l'ausilio di mezzi elettronici per finalità connesse alla implementazione del Progetto, nonché per adempiere ad
ogni obbligo di legge connesso, direttamente o indirettamente, all'organizzazione e realizzazione del Progetto;
D. per le predette finalità, i dati personali da me forniti verranno comunicati esclusivamente agli enti cui gli
stessi vanno trasmessi in forza di obbligo di legge o eventuali responsabili del trattamento;
E. di esser stato adeguatamente informato di tutti i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo;
F. per l'esercizio dei diritti di cui al punto E.) della presente, la informiamo che potrà inviare una richiesta
scritta indirizzata al titolare del trattamento dei dati, Lorenza Negri e Caterina Pinto - Via Angelo della Pergola,
11 20159 – Milano indicando esternamente alla busta l'oggetto “richiesta trattamento dati personali”.
Per conoscenza ed accettazione.
Firma....................................................................................... data ............../................./...................

ALLEGATO 1
I Racconti

