
CESSIONE DI FILMATO A TITOLO GRATUITO  

D I C H I A R A Z I O NE 
Resa alla Società Insana S.r.l. a socio unico 

Premesso che: 

La finalità dell’iniziativa cui s’intende partecipare (descritta alla pagina https://www.unblaming.it/
il-tuo-film) del sito Unblaing.it è quella di raccogliere filmati realizzati con lo smartphone (della 

durata massima di 2 minuti) per realizzare un docufilm con le narrazioni ricevute, 

Io sottoscritto/a ..................................……………………................. nato/a a ………………….. 

…………………………………….. in provincia di …………… il…………………………. 

residente a …………………………………….. in via………………………………….. n°……. 

Nella mia qualità di titolare esclusivo per tutto il mondo dei diritti di utilizzo sul filmato caricato 
sul sito www.unblaming.it per partecipare all’iniziativa di video storytelling “Contagio emotivo: 
riscriviamo insieme l’alfabeto delle emozioni”, 

Cedo: 

In esclusiva a Insana S.r.l. a socio unico (di seguito anche “Insana” o “Il Titolare”) e alle aziende 
partner del progetto “Unblaming”, anche ai sensi e per gli effetti ai sensi del Regolamento Europeo 
in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR”) e della normativa privacy nazionale 
(di seguito “Normativa Privacy vigente”), il diritto, ma non l’obbligo, di sfruttare e consentire di 
sfruttare, attraverso ogni tipo, modo, mezzo e sistema di utilizzazione attualmente conosciuti - a 
mero titolo esemplificativo: TV, terrestre, satellitare, cavo, radio, Internet, downloading, streaming, 
social media, sistemi analogici e/o digitali, DVB-T, DVB-H, DVB-X, etc, on line e off line, 
telefonia fissa e mobile, UMTS, GPRS, HSDPA, etc) o che verrà inventato in futuro, in qualsiasi 
forma (codificata o non, free o pay) - il filmato in tutto o in parte, anche rieditandolo a discrezione 
di Insana stessa, senza limiti di territorio, di durata e di passaggi, anche mediante cessioni totali o 
parziali a terzi. 

I predetti diritti di Insana decorrono dalla consegna del filmato che avverrà mediante l’apposito 
form presente alla pagina https://www.unblaming.it/invia-il-tuo-video/ del sito www.unblaming.it  

Garantisco che: 

1. Non ho concesso a terzi diritti confliggenti e/o in contrasto con i suddetti diritti di Insana; 
2. Ho pieno titolo, legittimazione e tutte le liberatorie necessarie firmate da tutti gli aventi diritto 

interessati per concedere tali diritti a Insana; 
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3. Dispongo delle liberatorie per l’utilizzo a titolo gratuito di tutti coloro che appaiono nel 
filmato o hanno comunque partecipato alla sua realizzazione; 

4. Ho provveduto a eventuali compensi, spese ed oneri di ogni tipo verso tutti coloro che 
appaiono nel filmato o hanno comunque partecipato alla sua realizzazione; 

5. Il filmato non contiene elementi di pubblicità diretta, indiretta e/o subliminale e nulla che violi 
leggi, regolamenti o diritti di terzi. 

6. Terrò indenne Insana e le società partner del progetto Unblaming da qualsiasi pretesa venga 
loro mossa in merito a tutto quanto precede ed agli usi che Insana e suoi aventi causa faranno 
del filmato in ottemperanza a quanto sopra, manlevando Insana, i suoi collaboratori, i 
professionisti e le società partner del progetto Unblaming da qualsiasi azione o pretesa che 
possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, anche per l’esercizio dell’azione 
in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato. 

7. Sono al corrente e non ho alcuna obiezione al riguardo, che il filmato e/o i programmi nei 
quali sarà eventualmente inserito e/o tutto ciò che potrebbe essere realizzato con tutto o parte 
dello stesso, potrebbe essere veicolo di pubblicità e/o product placement. 

Prendo atto che: 

I dati personali sono forniti con la presente al titolare del trattamento, Insana S.r.l. a socio unico con 
sede legale a Milano, Via San Marco 50, 20131 Milano. I dati personali conferiti, verranno trattati 
dal Titolare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software,  per le 
seguenti finalità di trattamento:  

a) gestione e riproduzione delle immagini, filmati e/o voce attraverso tutti i canali e mezzi di 
comunicazione più idonei con facoltà di elaborazione, riduzione e/o adattamento delle stesse;  

b) adempimento di obblighi di legge;  
c) eventuali contestazioni ed eventuali contenziosi; 

Il fondamento giuridico del trattamento dei dati da parte del Titolare è il consenso esplicito, nonché, 
per le ipotesi di cui alle lettere b) e c) i relativi obblighi e l’interesse legittimo del Titolare. Per tutte 
le questioni relative al trattamento dei miei dati personali e all’esercizio dei miei diritti potrò 
scrivere in ogni momento all’indirizzo info@unblaming.it. I miei dati personali saranno trattati 
esclusivamente da persone autorizzate al trattamento (dipendenti e/o collaboratori) ed 
eventualmente da società esterne che verranno designate mediante atto di nomina quali responsabili 
del trattamento. Inoltre, il Titolare ha l’interesse legittimo a trasmettere i miei dati personali ai 
propri consulenti per finalità amministrative. Per ulteriori finalità la trasmissione potrà avvenire a 
condizione che non siano ritenuti prevalenti i miei diritti, interessi o libertà fondamentali. I miei dati 
verranno conservati per il periodo necessario allo sfruttamento del materiale ceduto secondo quanto 
previsto nella presente liberatoria e potranno essere oggetto di trattamento per un periodo di 
conservazione ulteriore nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c). Sono a conoscenza dell’esistenza dei 
miei ulteriori diritti, ed in particolare di ottenere: 

• la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che mi riguardano 
(finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a 
cui i dati personali sono stati e/o saranno comunicati, periodo di conservazione); 

• la rettifica dei dati personali inesatti che mi riguardano;  
• la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR; 
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• la limitazione al trattamento nelle ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente; 
• la portabilità dei dati che mi riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali 

forniti al Titolare e/o richiederne la trasmissione a un altro titolare del trattamento, per le 
ipotesi in cui il trattamento sia fondato sul consenso; 

• l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento nel pieno rispetto della Normativa 
Privacy vigente. Per l’esercizio di tali diritti posso rivolgermi al Titolare. In ogni caso, ho il 
diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 

In relazione a quanto precede, confermo il mio consenso al trattamento dell’immagine e degli altri 
miei dati personali, come sopra indicati. 

Data, luogo: 

______________________ 

Firma dell’interessato: 

______________________ 
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