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DICHIARAZIONE LIBERATORIA ED INFORMATIVA PRIVACY 

 PREMESSO CHE  
  ART TRAVEL PRODUCTION srl (di seguito ART TRAVEL) con sede in Albano Laziale (RM), Via Nettunense, 26 e P.Iva 

12637121000 REA N.1390462, produce e realizza il reality docu-turistico denominato “Shakespeare’ Road – sulle 
rotte di Michelagnolo Florio Crollalanza”, di seguito “Shakespeare’s Road”;  

  si tratta di un reality televisivo al quale parteciperanno 240 partecipanti, suddivisi in 4(quattro) Tour diversi che a 
bordo di un pullman attraverseranno 12 città europee ; 

 i partecipanti dovranno viaggiare in pullman e pernottare in hotel, spostandosi di tappa in tappa e condividendo 
sia gli spazi del pullman che quelli delle camere, per circa 10 giorni continuativi per ogni Tour;  

 nel pullman, nelle camere, in ogni momento del tour i partecipanti potranno essere ripresi da telecamere che 
potranno registrare ogni attività,  nonché da microfoni in funzione, al fine di trasmettere 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 potranno rimanere ininterrottamente in funzione per tutta la durata di Shakespeare’ 
Road ed i partecipanti non potranno sottrarsi alle telecamere ed ai microfoni; 

 possono partecipare Shakespeare’ Road tutti coloro che abbiamo compiuto il 18° anno di età alla data di 
partecipazione; che siano di sana e robusta costituzione (che dovrà essere comprovata da adeguati certificati medici 
conformi a quelli eventualmente richiesti nel regolamento di Shakespeare’ Road), che non abbiano precedenti penali 
e che non abbiano procedimenti penali in corso e, in generale, coloro i quali non abbiano alcuna altra causa ostativa 
alla loro partecipazione prevista nel regolamento del Programma; 

 non possono partecipare a Shakespeare’ Road i dipendenti e collaboratori delle società appartenenti alla Art Travel 
Production srl e persone aventi rapporto di parentela, affinità o coniugio con i soggetti suindicati; 

 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 a partecipare a Shakespeare’ Road proponendomi come 
partecipante dello stesso e pertanto ho accettato di sottopormi a tutte le altre procedure necessarie per consentire 
a ART TRAVEL di valutare o meno se scegliermi tra i partecipanti di Shakespeare’ Road.  
Tutto quanto sopra premesso e costituendo la premessa parte integrante e sostanziale, il/la sottoscritto/a (nome) 
_______________ (cognome) ___________________ nato/a il ___________ 
a___________________________________,  residente a ________________________________, CAP________, 
Via __________________________,  cod. fiscale____________________  

DICHIARA 
irrevocabilmente, quanto segue :  
 • Il sottoscritto autorizza ART TRAVEL ad effettuare riprese della sua immagine e della sua voce, del suo provino e 
delle fasi di preparazione, con mezzi fotografici, televisivi, cinematografici, od ogni altro mezzo. Tutti i dati raccolti,  
il materiale filmato, fotografato, registrato e realizzato (di seguito il “Materiale), ivi comprese le informazioni relative 
al proprio nome ed alla propria biografia, senza alcuna restrizione, potranno essere utilizzate da ART TRAVEL in tutto 
il mondo ed in perpetuo. A tal fine concede sin da ora la più ampia liberatoria e autorizzazione, all’uso del materiale, 
nonché cessione dei relativi diritti a ART TRAVEL, con la più ampia estensione e con ogni mezzo di diffusione. 
• ART TRAVEL avrà il diritto, ma non obbligo, 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 dichiara, inoltre, di non avere nulla a pretendere per l’utilizzazione e lo sfruttamento del Materiale 
da parte di Art Travel e/o suoi cessionari o aventi causa, e concede la più ampia liberatoria al riguardo impegnandosi 
altresì a manlevare ad ogni effetto di legge in relazione al contenuto di tutte le dichiarazioni rese di qualsivoglia 
natura, per le quali sarà l’unico responsabile senza che ART TRAVEL e  e/o suoi cessionari o aventi causa possano 
mai essere chiamati a rispondere; 
• Il sottoscritto si impegna da subito ed in modo irrevocabile ad evitare ogni azione od omissione, anche indirette,  
che costituiscano ostacolo o impedimento allo sfruttamento del materiale di cui sopra e si dichiara consapevole che 
nel caso in cui ciò avvenisse sarà ritenuto responsabile e sarà chiamato a rispondere di ogni danno che potrebbe 
derivare a ART TRAVEL, manlevando lo stesso da ogni responsabilità nei confronti di terzi.  
• Il sottoscritto è inoltre consapevole che la partecipazione a Shakespeare’s Road è soggetta al pagamento stabilito 
dalla Art Travel in base al Tour prescelto. 
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 Art Travel, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali relativi a Shakespeare’ Road, informa che i dati 
personali dei partecipanti a Shakespeare’ Road 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. 
Ai sensi dell’art. 13 del Codice, dati oggetto del trattamento sono: 
 a) tutte le informazioni relative al candidato a Shakespeare’ Road che vengono acquisite da Art Travel ai fini di 
Shakespeare’ Road stesso, come descritto nella liberatoria sopra riportata.  
b) Il trattamento dei dati personali comuni ai sensi del Codice, verrà effettuato sia in forma automatizzata che senza 
l’ausilio di mezzi elettronici, per finalità connesse alla selezione ed eventuale partecipazione a Shakespeare’ Road, 
nonché per adempiere ad ogni obbligo di legge connesso, direttamente e/o indirettamente, all’organizzazione e 
realizzazione di Shakespeare’ Road, 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 Art Travel ha incaricato 
della gestione della promozione e realizzazione del Programma Shakespeare’ Road 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 Shakespeare’ Road. 
d) Art Travel 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 Art 
Travel Production srl e verranno adottate tutte le misure necessarie alla loro sicurezza. 
f) I dati raccolti per via telematica, e trattati mediante operazioni di registrazione, consultazione, comunicazione, 
conservazione, cancellazione, effettuate anche con l'ausilio di strumenti elettronici, saranno custoditi con misure 
idonee per la sicurezza dei dati trattati e garantendo la riservatezza dei medesimi. 
I dati del partecipante, memorizzati su supporto elettronico, sono custoditi e archiviati sotto il diretto controllo del 
titolare. In particolare, il titolare dichiara che i dati registrati sul server sono protetti contro il rischio di intrusione e 
accesso non autorizzato e di avere altresì adottato misure di sicurezza idonee a garantire l'integrità e la disponibilità 
dei dati nonché la protezione delle aree e dei locali rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità. 

g) Titolare del trattamento per le predette finalità è Art Travel Production srl (www.artravelproduction.com). 
Responsabile del trattamento è Anna Morsillo, domiciliata per la carica presso la sede di ART TRAVEL, con sede in 
Albano Laziale (RM), Via Nettunense, 26. 
h) 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”.  
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i) ART TRAVEL  non richiede alcun dato considerato “sensibile” ai sensi del Codice, pertanto la stessa non terrà conto 
di eventuali dati sensibili forniti, salvo espressa autorizzazione scritta per l’utilizzo di tali dati sensibili che riguardano 
il sottoscritto. Pertanto, qualora attraverso email, il sottoscritto fornisse dati sensibili quali (a titolo esemplificativo) 
malattie o disabilità, orientamento sessuale, religione professata, orientamento politico etc,  la candidatura al 
Programma non potrà essere presa in considerazione salvo che il sottoscritto non manifesti espressamente consenso 
al trattamento dei dati sensibili mediante dichiarazione sottoscritta e datata, da comunicare anche a mezzo fax al 
numero 0905729702, con  la quale espressamente acconsente ed autorizza ART TRAVEL al trattamento dei dati 
personali e sensibili che lo riguardano e che ha fornito ai fini della selezione dei partecipanti al programma 
““Shakespeare’s Road” e per tutte le finalità inerenti al programma.  
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 ““Shakespeare’s Road ed essere selezionato, ovvero tempestivamente contattato, ai fini dell’eventuale 
partecipazione al Tour.  

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 TOUR ed al Programma Shakespeare’s Road, selezione candidati per il Tour e uso del Materiale 
come indicato nella liberatoria e nell’informativa sopra riportate;  
inserimento da parte di ART TRAVEL del proprio nome in una mailing list, in un data base ed in qualsiasi altro elenco 
nominativo, per le finalità sopra descritte.  
 
Data __________ 
Luogo __________ 
        Firma Leggibile e per Esteso 
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