DICHIARAZIONE
resa alla Soc. BOING S.p.A.
Il/La sottoscritto/a ........................................ (di seguito, per comodità espositiva, indicato/a anche come “il
Cedente”) nato / a a ..........…………………, prov. di …………, il ..........…….............., residente in …………………….,
Via ……………………., n. ……, codice fiscale ………………………………., nella propria qualità di titolare esclusivo di
tutti i diritti relativi al materiale fotografico (scansione di un disegno che rappresenti un chiuski) caricato
tramite il form (di seguito indicato anche come “Materiale”) in relazione alla partecipazione al concorso
“CREA IL TUO CHIUSKI”
CEDE
1. a BOING S.p.A. (di seguito indicata anche come “la Cessionaria”) il diritto di utilizzare, riprodurre, duplicare, modificare, diffondere, pubblicare,
sfruttare anche a fini commerciali, pubblicitari cedere a terzi a qualunque titolo, parzialmente o integralmente, il Materiale su indicato.
2. Conseguentemente, la Cessionaria potrà, fra l’altro, utilizzare, sfruttare, diffondere, pubblicare o cedere a terzi il Materiale su individuato,
direttamente o indirettamente, in qualunque forma (codificata, non codificata, gratuita o a pagamento) ed attraverso qualunque modalità, mezzo o
sistema attualmente possibili (a mero titolo esemplificativo, tramite trasmissione televisiva terrestre, satellitare, via cavo o digitale, tramite radio,
rete internet, sistemi analogici e/o digitali ‐ DVB‐T, DVB‐H, DVB‐X, ecc. ‐, on line e off line, telefonia fissa e mobile ‐ UMTS, GPRS, HSDPA, etc.) o che
sarà disponibile in futuro.
3. I diritti individuati ai punti che precedono vengono ceduti a titolo gratuito, senza limiti di territorio, di durata e di sfruttamento.
4. Il cedente espressamente garantisce:
‐ di essere titolare esclusivo dei diritti relativi al Materiale individuato in epigrafe e di aver raccolto il consenso e tutte le liberatorie necessarie per la
sua cessione;
‐ di non aver costituito in favore di terzi diritti, situazioni o aspettative che siano in conflitto con la presente cessione;
‐ di aver verificato che il Materiale non contiene forme di pubblicità diretta, indiretta, esplicita o subliminale, e, in ogni caso, che nessun elemento
del materiale è in contrasto con la legge o con i diritti di terzi.
5. In ogni caso il cedente si obbliga a tenere indenne la Cessionaria da qualsiasi onere o pretesa le venga rivolta da terzi in merito al Materiale
individuato in epigrafe o in relazione agli usi che la Cessionaria e/o i suoi aventi causa faranno del medesimo, concedendo alla Cessionaria e ai loro
aventi causa la più ampia manleva rispetto a qualsiasi azione o domanda che sia proposta da terzi, nonché da autorità amministrative o giudiziarie.
6. Il cedente autorizza espressamente che il Materiale diventi veicolo di pubblicità, sia interrotto da messaggi pubblicitari, e sia, comunque,
sfruttato a fini commerciali e/o promozionali nelle forme che verranno scelte dalla Cessionaria, ivi compreso il suo utilizzo in occasione di
comunicazioni, trasmissioni, manifestazioni, concorsi a premi, giochi, programmi e spettacoli di qualunque tipo. Il cedente autorizza espressamente
che il materiale diventi oggetto di uno spot/promo/ da utilizzarsi su qualunque piattaforma e con qualsiasi modalità. La cessionaria potrà, pertanto,
liberamente fissare e riprodurre il materiale ceduto su supporti, anche unitamente ad ulteriori contenuti audio‐visivi, e commercializzare detti
supporti mediante qualunque canale distributivo.
7. Il cedente espressamente acconsente a che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere con la cessionarie in relazione alla presente
cessione sia devoluta alla cognizione esclusiva del Foro di Milano.
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Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il cedente specificatamente approva le seguenti clausole:
‐ nn. 1, 2 e 3: relative alla cessione gratuita, senza limiti di tempo e spazio, di tutti i diritti connessi con l’utilizzo e lo sfruttamento del materiale
individuato in epigrafe;
‐ n. 5: relativa alla manleva in favore della cessionaria.
‐ n. 7: relativa al Foro esclusivo di Milano.
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PRIVACY
Il cedente acconsente, inoltre, a che i dati personali comunicati alla cessionaria siano trattati, eventualmente con l’ausilio di strumenti elettronici e,
comunque, nel rispetto del d.lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e di quanto sancito dai provvedimenti emessi dal
Garante della Privacy.
I dati personali raccolti verranno trattati per finalità amministrative, legali, fiscali, gestionali, statistiche e di difesa dei diritti del cedente o della
cessionaria, nonché per la promozione di programmi televisivi/iniziative commerciali.
Il cedente autorizza, altresì, la comunicazione dei dati a soggetti terzi, quali, ad esempio, fornitori, collaboratori o consulenti della cessionaria.
Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è la società BOING S.p.A. , con sede legale in Milano, Via Pietro Paleocapa 3.
Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, ovvero il diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica,
l’aggiornamento, la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, il cedente potrà inviare una richiesta scritta a BOING S.p.A. – Viale Europa 44 – Cologno Monzese (MI).
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