MODULO DI LIBERATORIA
Si prega di leggere attentamente tutto il testo.
La ringraziamo per avere inviato il suo materiale video e/o fotografico e/o di
testo. Al fine di procedere alla successiva pubblicazione ed utilizzazione del
materiale video e/o fotografico e/o di testo (di seguito "il Materiale
Trasmesso"). La invitiamo a volere leggere attentamente le condizioni ed i
termini di seguito riportate e di volerne accettare integralmente il contenuto,
mediante loro sottoscrizione.
CONDIZIONI E TERMINI DI SERVIZIO
La pubblicazione e/o successiva divulgazione del Materiale Trasmesso è
subordinata alla integrale accettazione delle seguenti condizioni e termini. Ai
fini di quanto oggetto della presente il termine "Utente" individua ed
identifica conseguentemente il soggetto che ha trasmesso ed inviato il Materiale
Trasmesso all'Editore, come di seguito indicata.
Il presente documento definisce le condizioni generali del servizio di proprietà
di Gianfranco Chiappini, in qualità di editore, con sede legale in Frosinone
(FR), Via Lago Maggiore, 15 (di seguito indicata come "l'Editore") e dei
servizi offerti attraverso ed all’interno del sito "www.setteringlese.com",
nonché le modalità ed i termini di utilizzo e sfruttamento da parte dell'
Editore del Materiale Trasmesso.
1. GARANZIE DELL’UTENTE
1.1. L’Utente prende atto, dichiara e garantisce:

• di essere maggiorenne;
• di avere personalmente provveduto, a propria cura e spese, alla
trasmissione e/o consegna,tramite posta ordinaria e/o comunque tramite
altro idoneo mezzo di trasmissione e consegna, del Materiale Trasmesso
all'Editore, prendendo atto e dichiarando che non sarà dall'Editore
accettata, e come tale sarà rifiutata, la trasmissione e/o consegna di
Materiale Trasmesso con spese di trasmissione e trasporto a carico della
Società destinataria;

• di essere consapevole che mediante l'invio del Materiale Trasmesso – ed
all’accettazione delle presenti condizioni e termini mediante loro idonea
sottoscrizione, concede all'Editore il diritto e la licenza, non soggetti
ad alcun compenso e come tali completamente gratuiti e non esclusivi, di
utilizzare, adattare, pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire
senza limitazioni territoriali e/o temporali il Materiale Trasmesso, e in
generale, di esercitare tutti i diritti diretti e/o indiretti di
sfruttamento e di utilizzazione anche economica del Materiale Trasmesso.
Il supporto del Materiale Trasmesso si intende trasferito in proprietà
esclusiva all'Editore

• che il Materiale Trasmesso è di sua esclusiva proprietà, non è contrario a
norme di legge e che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il
contenuto del Materiale Trasmesso non è osceno, diffamatorio, blasfemo,
razzista, pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà
intellettuale, dei diritti morali, dei diritti d'autore o diritti di
tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e, in
generale, il Materiale Trasmesso rispetta tutte le previsioni di cui alla
legge sul Diritto d'Autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive
modifiche ed integrazioni, non è lesivo di altri diritti di proprietà
intellettuale e/o industriale e non costituisce attività di concorrenza
sleale in danno di soggetti terzi.

• di avere preventivamente ottenuto, anche ai sensi e per gli effetti delle
disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, tutti i consensi e
le liberatorie previsti dalle vigenti disposizioni normative e
regolamentari nazionali ed internazionali in ordine all'utilizzo ed alla
diffusione del Materiale Trasmesso da parte di tutte le persone ritratte

e/o comunque direttamente e/o indirettamente coinvolte, e che pertanto né
le fotografie, né i video (compresa la eventuale componente sonora o
musicale), né il testo e/o commento, né la relativa loro successiva
riproduzione ed utilizzazione da parte dell'Editore e/o da parte dei
soggetti ai quali il Materiale Trasmesso potrà essere licenziato,
comporterà la violazione di diritti di soggetti terzi (compresi il diritto
morale d’autore, diritto all’immagine, all’identità personale ed alla
riservatezza);

• che l'Editore, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta e/o
indiretta in ordine al contenuto del Materiale Trasmesso, si riserva a
propria insindacabile discrezione di procedere ad una valutazione di
carattere redazionale, qualitativo e contenutistico del Materiale
Trasmesso e di non procedere alla pubblicazione, divulgazione e/o utilizzo
del Materiale Trasmesso e che la mancata pubblicazione e/o utilizzazione
del materiale Trasmesso non potrà far sorgere in capo all’Utente alcun
diritto e/o pretesa;

• che la responsabilità per la trasmissione del Materiale Trasmesso nonché
la successiva pubblicazione del Materiale Trasmesso, ancorché il Materiale
Trasmesso sia stato accettato e/o prescelto e/o moderato per la
pubblicazione da parte dell'Editore, è e rimane a carico esclusivo
dell'Utente, il quale, accettando le condizioni e termini di cui alla
presente, assume ogni relativa responsabilità diretta e/o indiretta,
civile e/o penale.
2. UTILIZZO DEL MATERIALE TRASMESSO
2.1. L’Utente riconosce all'Editore il diritto di riprodurre, memorizzare,
diffondere e pubblicare con qualsiasi mezzo tecnologico e/o modalità attualmente
disponibili e conosciuti, ovvero disponibile in futuro, il Materiale Trasmesso.
2.2. L’Utente espressamente autorizza l'Editore a concedere licenza d’uso e/o di
utilizzazione del Materiale Trasmesso a soggetti terzi, ed autorizza
conseguentemente tali soggetti a procedere alla riproduzione, divulgazione e
pubblicazione del Materiale Trasmesso nell’ambito delle rispettive attività
aziendali e/o di comunicazione.
2.3. Fermo restando quanto indicato al punto 2.1., l’Utente cede e trasferisce
indistintamente all'Editore, in via definitiva ed a titolo gratuito, tutti i
diritti di sfruttamento economico e commerciale relativi al Materiale Trasmesso,
per l’Italia e per tutti i paesi del mondo e con i termini massimi di protezione
ivi previsti.
2.4. In caso di esigenza da parte dell’Utente di consentire l’utilizzo on line
del Materiale trasmesso solo ed esclusivamente in un preciso arco di tempo,
l’Utente ha l’obbligo di specificare esattamente tale arco di tempo, al termine
del quale l'Editore si impegna a togliere definitivamente dal sito tale
materiale.
3. MODIFICA DELLE CONDIZIONI E DEI TERMINI
3.1. L’Utente prende atto e riconosce che l'Editore potrà modificare ovvero
variare in qualsiasi momento ed a propria esclusiva discrezione le condizioni e
i termini di utilizzo del servizio e/o di trasmissione del Materiale Trasmesso.
E’ esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Editore nei confronti dell’Utente
relativamente a modifiche delle condizioni e termini di utilizzo e/o fruizione
del servizio, ovvero per integrazioni, modifiche e/o soppressioni del servizio
e/o di parte di esso.
3.2. L’Utente prende atto e riconosce che l'Editore potrà a propria
insindacabile discrezione rimuovere e/o sospendere in ogni momento la
pubblicazione ed utilizzazione del Materiale Trasmesso.
4. LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

4.1. L'Utente prende atto ed accetta espressamente che (i) l'utilizzo del
servizio e, specificamente, la conservazione, pubblicazione e diffusione del
Materiale Trasmesso è effettuata a proprio ed esclusivo rischio e che (ii) il
servizio viene fornito dall'Editore nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni che l'Utente
dichiara esplicitamente di conoscere e di accettare, e inoltre in base alle
disponibilità esistenti al momento della richiesta di iscrizione.
4.2. l'Editore non presta alcun tipo di garanzia, diretta e/o indiretta,
espressa ovvero implicita, di commerciabilità, di compatibilità a uno scopo
particolare e non dell'Utente e, inoltre, non presta alcuna garanzia in merito
al fatto che il servizio corrisponda ai requisiti propri e/o alle aspettative
dell'Utente. l'Editore, inoltre, non presta alcuna garanzia nei confronti
dell'Utente in merito ai risultati che possono essere ottenuti con l'uso del
servizio. Pertanto l'Editore non può essere in alcun modo ritenuta responsabile
per qualsivoglia danno diretto e/o indiretto derivante dall'impiego, utilizzo
e/o fruizione del servizio ovvero dall'interruzione del funzionamento del
servizio.
5. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
5.1. Il rapporto tra l'Editore e l’Utente è regolato dalle leggi dello Stato
Italiano.
5.2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente
accordo ed al rapporto tra l'Editore e l’Utente, incluse le controversie
inerenti all’interpretazione, efficacia, validità e esecuzione dell'accordo,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Frosinone.
5.3. Nel caso in cui alcune disposizioni contenute nel presente accordo fossero
ritenute nulle e/o invalide e/o inefficaci le restanti dovranno comunque
ritenersi pienamente valide ed efficaci. Se d’accordo con il contenuto delle
condizioni e termini sopra indicati, Ti invitiamo a volere sottoscrivere la
presente in segno di adesione ed integrale accettazione e di volerne allegarne
l’originale sottoscritto al Materiale Trasmesso. Ti informiamo, inoltre, che
l’omessa sottoscrizione delle presenti condizioni e termini non consentirà
alcuna utilizzazione / divulgazione e/o pubblicazione del Materiale Trasmesso da
parte dell'Editore. Non verrà conseguentemente accettato dall'Editore il
Materiale Trasmesso che risulti non integrato o corredato con le condizioni e
termini debitamente sottoscritti.
Data _____________________________
Nome Cognome ____________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
In caso di esigenza come riportata nel punto 2.4, dichiaro che il Materiale
trasmesso deve essere utilizzato solo ed esclusivamente fino al seguente
periodo:
FIRMA ____________________________________________________
Dichiaro, altresì, di accettare specificamente ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1341 e 1342 c.c. le previsioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6.
FIRMA ____________________________________________________
Informativa e prestazione del consenso al trattamento dei dati ex artt.13 e 23
del d.lgs. n. 196/2003
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante
il "Codice in materia di protezione dei dati personali" nel prosieguo, per
brevità, il "Codice"), che i dati personali forniti in sede di adesione al

servizio denominato NEUROTUBE (di seguito il "Servizio") saranno raccolti e
registrati dall'Editore quale Titolare del trattamento - su supporti
cartacei, elettronici e/o informatici e/o telematici protetti e trattati con
modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle
disposizioni del Codice. La informiamo che i dati fornitici verranno utilizzati
per finalità strettamente connesse e strumentali alla esecuzione del Servizio. A
tal fine, ed a titolo meramente esemplificativo, i suoi dati potranno essere
comunicati per: l’evasione dell’ordine, l’esecuzione e gestione del Servizio, la
fatturazione dell’importo e l’assolvimento di ogni altro onere di legge a
dipendenti e collaboratori dell'Editore , consulenti legali, fiscali,
banche, società per la consegna a domicilio, per la postalizzazione e per il
data entry. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è
indispensabile per la erogazione del predetto Servizio. Previo suo consenso, i
dati conferiti potranno essere utilizzati dall'Editore per finalità
promozionali, pubblicitarie e di marketing quali l’invio di materiale
pubblicitario, promozionale ed informativo su prodotti e servizi, nonchè per
analisi statistiche dirette a rilevare il grado di soddisfazione dei servizi /
prodotti offerti.
Sempre previo suo consenso, i dati potranno altresì essere comunicati ad altre
società operanti nel settore editoriale, largo consumo e distribuzione,
finanziario, assicurativo, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni
umanitarie e benefiche, le quali potranno utilizzarli per le medesime finalità
sopra illustrate. La informiamo che potrà esercitare i diritti previsti
dall’art. 7 e seg. del d.lgs. n. 196/2003 (tra cui, a mero titolo
esemplificativo, i diritti di ottenere la conferma dell’esistenza di dati che la
riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, la indicazione
dell’origine dei dati, delle finalità e modalità di trattamento,
l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati, la cancellazione,
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali trattati in
violazione di legge, e il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al relativo
utilizzo) mediante richiesta rivolta senza formalità al Titolare del trattamento
dei dati. Titolare del trattamento dei dati è Gianfranco Chiappini, con sede
legale in Frosinone (FR), Via Lago Maggiore, 15. L’elenco aggiornato recante i
nominativi dei Responsabili del trattamento dei dati dell'Editore è conservato
presso la sede legale.
Ai sensi degli articoli 13 e 23 del d.lgs.196/2003, dichiaro di aver preso atto
dell’informativa relativa al trattamento dei miei dati e liberamente acconsento
- al trattamento dei miei dati personali, da parte del Titolare e dell'Editore
L'Editore per finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing meglio
specificate nell’informativa presto il consenso nego il mio consenso
al trattamento dei miei dati personali, da parte delle società terze, per le
finalità promozionali, pubblicitarie e di marketing meglio specificate
nell’informativa presto il consenso nego il mio consenso.
In caso di diniego, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le
finalità strettamente inerenti all’erogazione del Servizio.
Data _____________________________
Nome Cognome ____________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________
FIRMA ____________________________________________________

