DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED INFORMATIVA PRIVACY

PREMESSO CHE

• ENDEMOL ITALIA S.p.A. (di seguito ENDEMOL ITALIA) con sede in Via Monte Zebio 32, Roma, produce e realizza la
tredicesima edizione del programma dal titolo “GRANDE FRATELLO” (di seguito Programma);
• Com’è noto, si tratta di un programma televisivo al quale parteciperanno indicativamente 20 concorrenti i quali
dovranno convivere, senza alcun contatto con l’esterno, in un’abitazione predisposta all’uopo per circa 100 giorni
continuativi; in tale abitazione saranno sistemate almeno 30 o più telecamere che registreranno 24 ore su 24, nonché
più di 50 microfoni in funzione, cosa accade nella casa e tutto ciò sarà trasmesso sia a mezzo tv, free e pay-tv, a
mezzo internet, a mezzo telefonia, sia in modalità lineare che non lineare. Le telecamere ed i microfoni saranno
ininterrottamente in funzione per tutta la durata del Programma, talché per tutta la durata del Programma i
concorrenti non potranno sottrarsi alle telecamere ed ai microfoni;
• Sono ammessi a partecipare al Programma coloro che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data di
partecipazione; siano di sana e robusta costituzione che dovrà essere comprovata da adeguati certificati medici
conformi a quelli eventualmente richiesti nel regolamento del Programma; abbiano assolto, o siano stati esentati da
obblighi militari e, in generale, coloro i quali non abbiano alcuna altra causa ostativa alla loro partecipazione prevista
nel regolamento del Programma;
• non possono partecipare al Programma i dipendenti e collaboratori delle società appartenenti al Gruppo Fininvest
e/o Mediaset, né persone aventi rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti suindicati; non possono altresì
partecipare al Programma, fatta slava diversa ed insindacabile decisione di ENDEMOL ITALIA, coloro che abbiano
preso parte come concorrenti a trasmissioni televisive realizzate per RTI, RAI, La7, Sky, Fox; non possono partecipare
al Programma coloro i quali abbiano affidato a terzi la gestione della loro immagine e notorietà;
• essendo in possesso dei requisiti sopra richiesti e non sussistendo alcuna causa impeditiva di cui sopra, ho
autonomamente deciso, in piena libertà, di prendere parte alla selezione per il reclutamento dei partecipanti al
Programma proponendomi come concorrente dello stesso e pertanto ho accettato di sottopormi ad un provino ed a
tutte le altre procedure necessarie per consentire a ENDEMOL ITALIA di valutare o meno se scegliermi tra i
concorrenti del Programma.
Tutto quanto sopra premesso e costituendo la premessa parte integrante e sostanziale, il/la sottoscritto/a dichiara
irrevocabilmente, rimossa ogni eccezione, quanto segue :
• Il sottoscritto autorizza ENDEMOL ITALIA a riprendere, con mezzi fotografici, televisivi, cinematografici, od altri
mezzi, la sua immagine, voce ed in generale il suo provino in tutte le fasi di realizzazione dello stesso (ivi incluse la
preparazione e quant’ altro), con diritto, ma non obbligo, da parte di ENDEMOL ITALIA, di registrarle, riprodurle,
stamparle, pubblicarle e proiettarle, diffonderle e comunque utilizzarle, in Italia e all’estero, in perpetuo, con ogni
mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro;
• Il sottoscritto autorizza irrevocabilmente ENDEMOL ITALIA e/o suoi aventi causa a qualsiasi titolo, ad utilizzare
liberamente quanto sopra e cioè tutto il materiale fotografato, filmato e/o registrato e comunque realizzato in
relazione al suddetto provino le proprie dichiarazioni e comunicazioni, ivi incluse il suo nome così come il materiale
biografico relativo alla sua vita e fornito dal sottoscritto (il tutto complessivamente definito il “Materiale”), senza
restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale sancita in
ogni paese del mondo, concedendoVi fin d'ora la più ampia liberatoria, autorizzazione e cessione dei diritti in relazione
al Materiale con la più ampia estensione ed con ogni mezzo, nessuno escluso; in via meramente indicativa: in sede
cinematografica, televisiva (Free Television e Pay Television, ambedue via etere, cavo e satellite, con trasmissioni
dirette e indirette, inclusa la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, anche a mezzo di TV
interattiva e TV digitale e ivi incluse Subscription Pay TV e Pay-per-view, Near Video on Demand, Video on Demand,
ecc. per un numero illimitato di passaggi), radiofonica e audiovisiva attraverso i videogrammi con ogni sistema
distributivo e con ogni supporto meccanico (ad es. videocassette, videodischi, videonastri, nastri videomagnetici, dischi
laser, CD, Cdi, CD-Rom, ecc.), Multimediale Interattiva attraverso i Videogrammi (Cdi, CD-Rom, Microdisk, Playstation,
Saturn, ogni piattaforma di gioco “Read Only Memory”, Laser Disk, Nastri digitali – D1, D2, ecc. – Video CD, Photo CD,
ecc.) e relativa commercializzazione attraverso tutti i canali di vendita (On-line, Off-Line, Bundling, ecc.), a mezzo rete
informatica, anche via INTERNET, rete telematica, rete telefonica, trasmissione dati via etere, video, ecc., nonché con
qualunque altro supporto, inclusi cineromanzi e opuscoli, ed in qualsiasi altra forma e/o modo e con qualsiasi altro
mezzo e processo tecnico già noto o ancora da scoprire. Parimenti s’intende ricompreso nella predetta autorizzazione il

diritto di apportare, al Materiale ripreso in diretta e/o registrato, elaborazioni, riduzioni, tagli e/o modifiche di ogni
genere, anche mediante eventuali mutamenti di sequenze e/o inserimenti di altro materiale ecc.; (ii) ;
• Il sottoscritto dichiara espressamente che, in merito all’utilizzazione da parte di ENDEMOL ITALIA e/o suoi cessionari
o aventi causa, di non avere nulla a pretendere né da ENDEMOL ITALIA né da suoi cessionari o avanti causa ed in
generale, da chiunque utilizzi e sfrutti il Materiale e concede la più ampia liberatoria al riguardo impegnandosi altresì a
manleva ad ogni effetto di legge in relazione al contenuto di tutte le dichiarazioni rese di qualsivoglia natura, per le
quali Voi comunque non potrete mai essere chiamati a rispondere;
• Il sottoscritto rinuncia fin d’ora irrevocabilmente ad ogni azione diretta e/o indiretta che possa ritardare e/o
ostacolare e/o impedire la produzione, la distribuzione, la messa in onda, la promozione o comunque lo sfruttamento
del Materiale nei e nelle forme sopra specificate. Il sottoscritto dichiara di comprendere ed accettare espressamente
che, qualora ponesse in essere azioni e/o comportamenti che possano causare i ritardi, gli ostacoli e/o gli impedimenti
sopra sinteticamente esposti a titolo esemplificativo, salvo altri, il sottoscritto sarà direttamente responsabile nei
confronti di ENDEMOL ITALIA per ogni relativo danno sofferto da ENDEMOL ITALIA;
• Qualora il sottoscritto segnalasse il nominativo ed altri dati personali di un terzo soggetto quale potenziale
partecipante al provino relativo al Programma, il sottoscritto dichiara di essere legittimato a trattare e a comunicare i
dati di detto soggetto terzo per i fini di cui alla presente informativa, come richiesto dal Codice Privacy;
• Il sottoscritto è stato informato che, in relazione alle selezioni svolte da ENDEMOL ITALIA per il Programma, si tratta
della fase selettiva e che, pertanto, nessuna pretesa/ragione di qualsivoglia natura potrà essere avanzata in relazione
alla propria partecipazione al Programma;
• Il sottoscritto si impegna a sottoscrivere qualsiasi atto ricognitivo dei diritti ceduti a ENDEMOL ITALIA.

ENDEMOL ITALIA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali relativi al Programma, informa che i dati
personali dei partecipanti al Programma ed alle relative selezioni saranno trattati in conformità al D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali – il “Codice”), in modo tale da garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati, secondo la seguente informativa ex art. 13 del Codice.
a) I dati personali oggetto del trattamento saranno tutte le informazioni relative al candidato al Programma
che vengono acquisite da ENDEMOL ITALIA ai fini del Programma stesso, come descritto nella liberatoria
sopra riportata.
b) Il trattamento dei dati avrà ad oggetto dati personali comuni ai sensi del Codice, e verrà effettuato sia in
forma automatizzata che senza l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità connesse alla selezione ed
eventuale partecipazione al Programma, nonché per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso,
direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e realizzazione del Programma, e per consentire la
migliore promozione ed il migliore sfruttamento commerciale del Programma, come meglio indicato nella
liberatoria sopra riportata, e nei limiti dell’Autorizzazione n. 1/2012 del Garante per la Protezione dei Dati
Personali.
c) Per le predette finalità, i dati personali forniti potranno essere conferiti a società terze che hanno
commissionato la produzione della serie ad ENDEMOL ITALIA o che ENDEMOL ITALIA ha incaricato della
gestione della promozione e realizzazione del Programma e organizzati in banca dati e/archivio cartaceo.
Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono necessari in quanto funzionali alla promozione e
realizzazione del Programma.
d) ENDEMOL ITALIA ha adottato, al fine di garantire la riservatezza dei dati personali, le misure di sicurezza
previste dal Codice.
e) I dati personali, organizzati in banca dati e/o archivio cartaceo, verranno custoditi presso la sede legale
della ENDEMOL ITALIA e, in relazione alle modalità di promozione e realizzazione del Programma,
potrebbero essere trasferiti o comunicati all’estero ad altre Società del Gruppo Endemol o alle
società terze menzionate sub c), ove siano coinvolte nella realizzazione del Programma, ivi comprese
società con sede al di fuori dell’Unione Europea.
f) Titolare del trattamento per le predette finalità è Endemol Italia S.p.A., Via Monte Zebio 32, 00195,
Roma. Responsabile del trattamento è Rosa Urso, domiciliata per la carica presso la sede di Endemol
Italia S.p.A., Via Monte Zebio 32, 00195, Roma.
g) Il candidato ha tutti i diritti di cui all’art. 7 del Codice, che riportiamo di seguito per completezza:
“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.
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.
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.
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”.

h) Ho compreso che ENDEMOL ITALIA non mi chiede alcun dato considerato “sensibile” ai sensi del Codice.
ENDEMOL ITALIA non terrà conto di eventuali dati sensibili che io fornisco, salvo che io abbia
acconsentito per iscritto l’utilizzo di tali dati sensibili che mi riguardano. Pertanto, qualora i filmati video e
le fotografie da me forniti presentino inevitabilmente delle informazioni che possono considerarsi sensibili
(perché ad esempio manifestano eventuali handicap, disabilità o malattie, ovvero perché io stesso
chiarisco nel provino quale sia il mio orientamento sessuale o la religione che professo o il mio
orientamento politico) la mia candidatura al Programma non potrà essere presa in considerazione salvo
che io non manifesti espressamente il mio consenso al trattamento dei dati sensibili che mi riguardano
inviando un fax al num 06 32819447 da me debitamente sottoscritto e datato. Il fax di consenso dovrà
riportare la seguente dicitura : “Io sottoscritto………..dichiaro di aver letto attentamente l’Informativa sul
trattamento dei dati personali relativa alla selezione dei candidati per la partecipazione al Programma
“Grande Fratello 13”- disponibile sul sito internet http://www.grandefratellocasting.it e autorizzo
espressamente ENDEMOL ITALIA a trattare i dati personali e sensibili che mi riguardano (che io stesso ho
fornito) ai fini della selezione dei partecipanti al Programma “Grande Fratello 13” e per tutte le finalità
inerenti al Programma”.
Il candidato potrà ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei propri dati personali o esercitare i diritti di cui
sopra inviando una lettera raccomandata al titolare o al responsabile del trattamento presso Endemol Italia S.p.A., Via
Monte Zebio 32, 00195, Roma, Ufficio Legale.
Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti, l'incompletezza degli
stessi, o la mancata prestazione dei consensi sotto riportati potrebbero precludere la possibilità di partecipare al
Programma ed essere selezionato, ovvero tempestivamente contattato, ai fini dell’eventuale partecipazione al
Programma.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma apposta alla presente dichiara di aver accuratamente letto e
compreso la presente informativa, e di prestare il proprio libero consenso al trattamento dei propri dati personali per
le seguenti finalità:
□

partecipazione al Programma, selezione candidati per il Programma e uso del Materiale come indicato nella
liberatoria e nell’informativa sopra riportate;

□

inserimento da parte di ENDEMOL ITALIA e/o società del gruppo ENDEMOL del proprio nome in una mailing
list, in un data base ed in qualsiasi altro elenco nominativo, per le finalità sopra descritte;

□

invio proposte di partecipazione ai programmi di intrattenimento e reality show che saranno realizzati da
ENDEMOL ITALIA in futuro. A tale proposito, il sottoscritto segnala che gradirebbe essere contattato per la
tipologia di programmi qui di seguito indicata:
o
o

□

Programmi di intrattenimento
Reality Show

trasferimento dati al di fuori dell’Unione Europea, per le finalità sopra descritte.

