
Liberatoria 

 

Il sottoscritto - partecipante al Concorso “FACCE DA CINEMADAYS” (qui di seguito il “Concorso”) promosso da Spettacolo 
Service Srl  (di seguito Promotrice)  con sede legale in Roma, Via di Villa Patrizi 10, cui si è associata  RDS S.p.a. con sede  in 
Roma  Via Pier Ruggero Piccio, 55 -  ( di seguito RDS o Associata) 
 

DICHIARA: 

a) di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e successive 

modifiche ed integrazioni (il quale prevede che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l’uso di atti falsi siano 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia); 

b) di aver preso visione e di accettare senza riserve quanto previsto dal Regolamento del Concorso presente sul Sito;  

c) di aver preso visione della sottostante informativa Privacy fornita ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03; 

d) di autorizzare la Promotrice e l’Associata a pubblicare sul Sito di RDS il proprio selfie per la partecipazione al Concorso, 

così come indicato nel Regolamento pubblicato sul Sito - affinché possa essere votata dai Partecipanti; 

e) di non avere nulla a pretendere dalla Promotrice e dall’Associata e tutti i suoi aventi causa, a qualsiasi titolo e causa, e in 

genere da chiunque utilizzi il selfie pubblicato in occasione del Concorso; 

f) di acconsentire ad interventi di post produzione, al libero trattamento del selfie  e all’effettuazione di estrapolazioni dello 

stesso per la loro diffusione (online e a mezzo stampa), autorizzandone l’uso da parte della Promotrice e dell’Associata 

senza limiti di mezzi, di tempo e di spazio, per gli usi su indicati; 

g) di rinunciare a qualsiasi corrispettivo economico dichiarando di nulla avere a pretendere per la diffusione, da parte della 

Promotrice e dell’Associata del selfie, rinunciando irrevocabilmente a qualsiasi richiesta o pretesa in relazione ai diritti 

concessi; compreso l’utilizzo da parte della Promotrice e dell’Associata al Concorso; 

h) di tenere indenne la Promotrice e l’Associata ed i suoi aventi causa da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per l’uso del 

selfie; 

i) di prendere atto ed accettare che la Promotrice e l’Associata non assumono alcun obbligo di pubblicare/utilizzare il 

materiale raccolto durante il Concorso una volta terminato lo stesso; 

j) di essere a conoscenza che, al termine del Concorso, il Materiale resterà nella piena disponibilità della Promotrice e 

dell’Associata, e dei loro eventuali aventi causa, avendo il diritto di memorizzarlo, nonché di trasmetterlo a terzi ove sia 

ritenuto necessario per adempiere a richieste di Autorità giudiziarie/amministrative e/o replicare alle contestazioni 

secondo cui la fotografia inviata sia lesiva di diritti di terzi; 

k) di accettare senza riserve, mediante l’apposizione di un flag nello spazio predisposto nel Sito, tutte le disposizioni che 

regolano la partecipazione al concorso in esso contenute, dichiarando di averne preso visione e di accettarle 

integralmente, approvando espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., ogni 

singola clausola, nonché, infine, di accettare, sin d’ora, in caso di vincita del Concorso di firmare la presente Liberatoria 

per iscritto e consegnarla alla Promotrice secondo le modalità che quest’ultima comunicherà. 

Data e firma del partecipante 
 
 
 
Se il partecipante è minorenne: 
 
Il sottoscritto in qualità di genitore e/o legale rappresentante e/o curatore o genitore  affidatario, e comunque soggetto 

legittimato a sottoscrivere il presente atto ai sensi dell’ordinamento italiano, dichiara di acconsentire alla partecipazione del 

proprio figlio/a minore, i cui dati sono stati inseriti nel modulo d’iscrizione, ed alla pubblicazione del suo selfie al Concorso 

“FACCE DA CINEMADAYS” presente nel sito www.rds.it  (il “Sito”), e di aver preso visione e di accettare i punti a, b, c,d,e,f,g,h,i,j 

e k sopra elencati.  

Data e firma del genitore/legale rappresentante 
 


