
LIBERATORIA CESSIONE DIRITTI FOTOGRAFICI 

- Dichiaro e garantisco di essere titolare esclusivo, o comunque soggetto avente la piena disponibilità in via 

esclusiva di tutti i diritti fra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quelli di proprietà intellettuale e 

d’autore, relativi alle fotografie inviate sul sito contest.traboccocungarelle.it, nell’ambito dell’iniziativa 

“Trabocco Cungarelle” (di seguito le “Foto”);  

- Cedo a Trabocco Cungarelle ogni diritto patrimoniale, anche di proprietà intellettuale, in perpetuo e per 

tutto il mondo, relativo alle foto (di seguito i “Diritti”). I diritti comprendono, tra l’altro, anche la facoltà di: 

(i) riprodurre e/o trasferire su altri formati le Foto e/o effettuarne la moltiplicazione in copie, in tutto e/o in 

parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione; (ii) elaborare o editare, 

in tutto e/o in parte, le foto con ogni mezzo e su qualsiasi supporto; (iii) comunicare, trasmettere e/o 

diffondere al pubblico le Foto con qualsiasi mezzo e sistema di diffusione a distanza attuale (quali, a titolo 

esemplificativo, internet e reti di telecomunicazioni, radio e televisione, telefonia, ecc…) o inventato in 

futuro, utilizzando qualsiasi tecnologia e strumento tecnico, terrestre o spaziale, di trasmissione e ricezione 

attualmente conosciuto, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità d’accesso;  

- Dichiaro e garantisco che le foto sono originali e non contengono immagini, opere, materiali e/o elementi 

di qualsiasi genere di titolarità di soggetti terzi e che niente di quanto in esso contenuto ha carattere 

osceno, violento, diffamatorio, blasfemo, raccapricciante o idoneo a turbare i minori o viola i diritti, 

patrimoniali o personali, di terzi o disposizioni di legge;  

- Dichiaro e garantisco di aver acquisito ampio consenso da parte dei soggetti ritratti nelle Foto al fine di 

realizzare la fotografia medesima;  

- Dichiaro e garantisco di manlevare Trabocco Cungarelle e i suoi aventi causa, da qualsiasi pretesa, 

rivendicazione, contestazione - anche in sede giudiziale – che dovesse sorgere in relazione allo 

sfruttamento delle Foto da parte di Trabocco Cungarelle;  

- Dichiaro di non avere a pretendere alcun compenso a fronte della cessione dei diritti e prendo atto che 

l’effettivo sfruttamento e l’utilizzazione delle Foto avverrà a esclusiva discrezione di Trabocco Cungarelle.  

 

Titolare e Responsabile Trattamento dati personali (D. Lgs. 196/2003) 

Il titolare e responsabile del trattamento dei dati personali è Trabocco Cungarelle SAS, con Sede in Vasto, 

Strada Statale 16 Km.516+500, 16 –  

In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003 qui di seguito trascritto: 

“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. // 2. L'interessato ha diritto di 

ottenere l'indicazione: //a) dell'origine dei dati personali; // b) delle finalità e modalità del trattamento; // 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; // d) degli 

estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, 

comma 2; // e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di 

responsabili o incaricati. // 3. L'interessato ha diritto di ottenere: // a) l'aggiornamento, la rettificazione 

ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; // b) la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; // c) 

l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui 



tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 

rispetto al diritto tutelato. // 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: // a) per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

// b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.” 


