
	
	

LIBERATORIA DEI DIRITTI DI IMMAGINE 

	

Il/La sottoscritto/a in qualità di Destinatario dell’Iniziativa “Raccontami di Tutto (il “Dichiarante”) 

 

premesso che 
 

a) Lucart S.p.A. - Società Unipersonale, con sede legale in Via Ciarpi, 77 - I - 55016 Porcari (LU), C.F. e P.IVA 
00145780466 (la “Società Promotrice”) è il soggetto promotore del concorso a premi denominato “Raccontami di 
Tutto”, che si svolgerà dal giorno 5 luglio 2021 al giorno 13 marzo 2022 (il “Concorso”); 

b) il Dichiarante intende partecipare al Concorso; 
c) ai fini della partecipazione al Concorso, è necessario che il Dichiarante realizzi ed invii alla Società Promotrice, 

secondo le modalità da questa predisposte ed indicate nel Regolamento, una fotografia o un video ove potrebbero 
comparire/essere ritratti (i) il Dichiarante e/o (ii) uno o più altri soggetti terzi maggiorenni (il “Materiale”); 

d) la Società Promotrice intende utilizzare il Materiale del Concorso, pubblicandolo sull’apposito sito 
https://tuttoxtutto.it/raccontami-di-tutto/, creato ai fini dello svolgimento del Concorso (il “Sito”), nonché sul sito 
istituzionale e sui canali social ufficiali della stessa; 

e) il Dichiarante autorizza la Società Promotrice (i) a pubblicare il Materiale sul Sito, sul sito istituzionale e sui propri 
canali social ufficiali nonché (ii) ad utilizzare il proprio ritratto/immagine, ivi eventualmente presente;  

f) il Dichiarante assicura, a sua esclusiva responsabilità, di aver raccolto ed acquisito dai soggetti terzi maggiorenni 
eventualmente raffigurati nel Materiale tutti i consensi necessari (i) all’utilizzo del Materiale, (ii) alla cessione dei 
diritti di cui alla presente liberatoria nonché (iii) all’utilizzo del ritratto/immagine degli stessi, secondo quanto 
previsto nella presente liberatoria; 

g) per l’effetto, il Dichiarante manleva espressamente la Società Promotrice da qualsiasi eccezione, pretesa, 
rivendicazione o contestazione eventualmente sollevata da soggetti terzi di cui al punto f) che precede, incluse 
quelle relative allo sfruttamento del Materiale e/o del loro ritratto/immagine per tutte le finalità del Concorso ed 
anche a fini commerciali; 
 

tutto quanto sopra premesso e considerato, con l’approvazione della presente liberatoria: 

 

1. cede a titolo gratuito e senza limiti di tempo alla Società Promotrice tutti i diritti di utilizzazione economica (ivi 
inclusi il diritto di utilizzare, diffondere, riprodurre, elaborare, modificare, pubblicare, comunicare al pubblico, 
trasmettere) in qualsiasi parte del mondo, anche a fini commerciali, promozionali e pubblicitari della Società 
Promotrice e dei suoi marchi, insistenti (i) sul Materiale nonché (ii) sul proprio ritratto e sulla propria immagine 
contenuti nel Materiale e/o (iii) sul ritratto e sull’immagine di altri soggetti terzi maggiorenni raffigurati nel 
Materiale, da cui conferma di aver previamente acquisito apposito consenso in ottemperanza a quanto disposto 
ai sensi dei punti f) e g) delle premesse;  

2. rinuncia a ogni diritto di esaminare e approvare gli eventuali ulteriori materiali che verranno prodotti utilizzando 
il Materiale, anche a seguito di modifica e/o rielaborazione; 

3. dichiara espressamente di essere pienamente soddisfatto e di non aver nulla a che pretendere per nessuna 
ragione o titolo dalla Società Promotrice, dai suoi cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e 
sfrutti il Materiale e, dunque – con riferimento a tutto quanto previsto dai punti 1 e 2 che precedono – 
impegnandosi anche per il futuro a non sollevare alcuna eccezione, pretesa, rivendicazione o contestazione al 
riguardo e, per quanto occorrer possa, rinunciando irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione 
al pagamento di corrispettivo o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato; 

4. garantisce alla Società Promotrice il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente liberatoria e manleva 
sin da ora la Società Promotrice e/o i suoi aventi causa da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa, anche di terzi, 
relativamente al Materiale e al suo sfruttamento, assumendo a suo esclusivo carico ogni relativa responsabilità; 



	
	
5. dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente liberatoria, 

che ne costituisce parte integrante, e di concedere espressamente il proprio consenso – secondo quanto ivi 
previsto – al trattamento e alla pubblicazione dei propri dati personali in connessione a quanto sopra; 

6. dichiara espressamente di essere pienamente soddisfatto e di non aver nulla a che pretendere per nessuna 
ragione o titolo dalla Società Promotrice, dai suoi cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e 
sfrutti il Materiale e mi impegno anche per il futuro a non sollevare alcuna eccezione, pretesa, rivendicazione o 
contestazione al riguardo e, per quanto occorrer possa, rinuncio irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa 
in relazione al pagamento di corrispettivo o indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato; 

7. accetta che qualsiasi controversia che dovesse insorgere da, o in connessione alla presente liberatoria sia di 
competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Lucca. 

La presente liberatoria non consente l’uso del Materiale in contesti che pregiudichino l’onore, la reputazione e il decoro 
del sottoscrittore. 

 

 

	 	



	
	

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione al Concorso prevede che siano raccolte 
informazioni che costituiscono dati personali ai sensi del d. lgs. 
196/2003 e ss.mm.ii. nonché del Reg. (UE) 2016/679 (“GDPR”). 
Per questo, sono rese qui tutte le informazioni sul trattamento 
dei dati personali legati al Concorso. 

La invitiamo a leggere attentamente la presente informativa e 
a comunicarne il contenuto anche ad ogni soggetto terzo 
eventualmente raffigurato nel Materiale (come di seguito 
definito). 

1. Titolare del trattamento 

Il titolare del trattamento è Lucart S.p.A. - Società 
Unipersonale, con sede legale in Via Ciarpi, 77 - I - 55016 
Porcari (LU), C.F. e P.IVA 00145780466 (il “Titolare”). 

In ogni momento è possibile contattare il Titolare ai seguenti 
recapiti: 

• all’indirizzo e-mail privacy@lucartgroup.com 

• all’indirizzo Via Ciarpi n. 77 55016 Porcari (LU). 

2. Dati trattati 

Immagini dei partecipanti al Concorso 

Nello svolgimento del Concorso, il Titolare acquisirà video e/o 
immagini da essi estratte realizzati dai partecipanti al 
Concorso (il “Materiale”). Si tratta di dati personali che 
potrebbero essere puntualmente associati a soggetti 
identificati e che, in ogni caso, per la loro stessa natura 
potrebbero permettere di identificare i partecipanti al 
Concorso. 

3. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Materiale fornito sarà utilizzato esclusivamente per la sua 
diffusione mediante pubblicazione e diffusione su vari canali 
social del Titolare nonché sul sito web 
https://tuttoxtutto.it/raccontami-di-tutto/ e sul sito 
istituzionale del Titolare, anche sotto forma di pubblicità.  

La base giuridica su cui si fondano i trattamenti è il consenso 
dei partecipanti al Concorso, prestato accettando la liberatoria, 
barrando l’apposita casella presente nel form di registrazione 
sul sito dedicato al Concorso.  

4. Destinatari della comunicazione dei Dati 

Il Materiale sarà condiviso con: (i) dipendenti e collaboratori 
del Titolare, debitamente designati al trattamento; (ii) agenzie 
di comunicazione che prestano servizi accessori o strumentali 
alla realizzazione del Concorso, nominati responsabili esterni 
del trattamento;  (iii) società del Gruppo Lucart. 

In ogni altro caso, il Materiale non sarà comunicato a terzi. 

5. Luogo del trattamento dei dati 

Il trattamento del Materiale avrà luogo presso la sopraindicata 
sede del Titolare. Il Materiale sarà conservato presso server 
e/o archivi fisici siti esclusivamente all’interno dell’Unione 
Europea.  

6. Modalità del trattamento, periodo di conservazione 
e misure di sicurezza 

Il trattamento dei dati avverrà nel pieno rispetto dei principi di 
riservatezza, correttezza, pertinenza, liceità e trasparenza. Il 
Titolare tratterà i Dati con e senza l’ausilio di strumenti 
elettronici, informatici o automatizzati, adottando specifiche e 
adeguate misure di sicurezza logiche, organizzative e tecniche 
per prevenire la perdita del Materiale o il loro uso non 
autorizzato o illecito.  

Il Materiale non sarà trattato e conservati per un periodo di 
tempo superiore a quello strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. In particolare, 
un periodo che consenta di: (i) realizzare il Concorso e 
raccogliere, organizzare, conservare ordinatamente le 
liberatorie; nonché (ii) di pubblicare il Materiale anche a fini 
promozionali. I dati personali degli interessati possono essere 
anche conservati per periodi più lunghi in ottemperanza agli 
adempimenti relativi alle normative di leggi vigenti. 

7. Obbligatorietà del conferimento dei Dati per 
partecipare al Concorso 

I partecipanti al Concorso non sono tenuti a consentire alla 
raccolta del Materiale contenente la propria immagine; 
tuttavia, il mancato conferimento del Materiale imporrà al 
partecipante di prendere parte al Concorso unicamente 
inviando un testo.  

8. I diritti dell’interessato 

I partecipanti al Concorso, quali interessati (ossia, soggetti a 
cui si riferiscono i Dati), sono titolari di diritti conferiti dal GDPR. 
In particolare, ai sensi degli artt. 15-23 del GDPR hanno il 
diritto di chiedere e ottenere, in qualunque momento, 
l’accesso ai propri dati personali, informazioni sul trattamento 
effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, 
la cancellazione e la limitazione del trattamento. Infine, gli 
interessati hanno sempre il diritto di revocare il proprio 
consenso in qualsiasi momento (ciò, in ogni caso, non 
pregiudicherà la liceità del trattamento effettuato dalla 
Società basato sul consenso reso prima della revoca) e di 
proporre reclamo a un’autorità di controllo (in Italia: il Garante 
per la Protezione dei Dati Personali). 

Al fine di esercitare i diritti, è sempre possibile contattare il 
Titolare ai recapiti suindicati. 

 

  

 

 

 

	


