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Il sottoscritto ………………………………………………………., residente a ………………………………………………………………….. in 
Via ………………………………………….. con la sottoscrizione della presente liberatoria cede a Campus Editori S.r.l. (di 
seguito: Campus) con sede in Milano, Via Burigozzo, n° 5 nonché a tutte le società controllate e/o collegate 
della casa editrice Class Editori S.p.A. (di seguito: Casa Editrice) i diritti di sfruttamento della propria 
immagine, delle interviste, delle dichiarazioni, delle comunicazioni effettuate durante il webinar dal titolo 
…………………………………………………………………. organizzato da Campus in data …………………… (di seguito: Webinar) 
limitatamente a quanto previsto nella presente liberatoria, oltre a cedere tutti i diritti connessi al concept (di 
seguito: Concept) del Webinar qualora  fosse organizzato e realizzato dal sottoscritto stesso e che sarà on air 
sul sito Campus Orienta Digital. 
I diritti di cui sopra saranno ceduti senza limite alcuno, neanche temporale e fermo restando che il Webinar 
potrà essere oggetto di registrazione (di seguito: Registrazione).  
Il sottoscritto cede altresì tutti i diritti in ordine alle eventuali presentazioni, slides e in generale materiale (di 
seguito tutti insieme: Materiali) che utilizzerà a supporto del suo intervento durante il Webinar e/o a 
supporto della realizzazione del Webinar qualora fosse organizzato dal sottoscritto stesso e che potranno 
essere anch’essi oggetto di Registrazione.  
 
Pertanto con riferimento al Webinar organizzato da Campus e/o realizzato e organizzato dal sottoscritto 
stesso, alle Registrazione effettuate del Webinar che lo riguardano e ai Materiali utilizzati, il sottoscritto 
autorizza la/e società Campus nonché  tutte le società controllate e/o collegate della Casa Editrice a 
pubblicarle sul sito del Salone dello Studente Digitale https://www.salonedellostudente.it/ (di seguito: Sito) 
consentendo a Campus nonché a tutte le società controllate e/o collegate della Casa Editrice e/o aventi causa 
a qualsiasi titolo, il diritto di utilizzare liberamente propria immagine, delle interviste, delle dichiarazioni, 
comunicazioni effettuate durante il Webinar, oltre al Concept del Webinar qualora fosse realizzato dal 
sottoscritto stesso, in tutto il mondo,  in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale 
sancita in ogni paese del mondo, concedendo fin d'ora a titolo gratuito la più ampia liberatoria, autorizzazione 
e cessione di diritti in relazione anche alle Registrazioni del Webinar e al Materiale. A titolo esemplificativo 
nella suddetta autorizzazione s’intende anche ricompreso il diritto di utilizzare le Registrazioni del Webinar e il 
Materiale utilizzato durante il Webinar, su tutti media della Casa Editrice di ogni genere, natura e supporto ivi 
comprese tutte le possibili piattaforme fra cui in via esemplificative e non esaustiva il satellite, l’iptv, il digitale 
terrestre, internet, la telefonia cellulare. È altresì, a titolo esemplificativo, ricompreso il diritto di sfruttare le 
Registrazioni e il Materiale con la più ampia estensione e con ogni mezzo, - per un numero illimitato di 
passaggi, audiovisiva attraverso i videogrammi con ogni sistema distributivo e con ogni supporto meccanico - 
ad es. CD, Cdi, CD-Rom, ecc.-, Multimediale Interattiva attraverso i Videogrammi -Cdi, CD-Rom, Microdisk, 
Saturn, Laser Disk, Nastri digitali – D1, D2, ecc. – Video CD, Photo CD, ecc., nonché con qualunque altro 
supporto e piattaforma digitale ed in qualsiasi altra forma e/o modo e con qualsiasi altro mezzo e processo 
tecnico già noto o ancora da scoprire).  
 
In relazione a quanto sopra il sottoscritto dichiara: 

▪  di avere la più ampia facoltà di autorizzare Campus nonché tutte le società controllate e/o 
collegate della Casa Editrice in relazione a tutto quanto previsto dalla presente e cedere i 
relativi diritti, e si impegna a manlevare e garantire Campus nonché tutte le società 

https://www.salonedellostudente.it/
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controllate e/o collegate della Casa Editrice ad ogni effetto in relazione a quanto qui previsto 
da qualsiasi responsabilità a riguardo per le quali Campus nonché tutte le società controllate 
e/o collegate della Casa Editrice comunque non potranno mai essere chiamate a rispondere; 

 
▪ di non avere nulla a pretendere da Campus nonché  tutte le società controllate e/o collegate 

della Casa Editrice e/o cessionari ed aventi causa, ed in genere da chiunque in relazione ai 
diritti ceduti con riferimento al Webinar e al Materiale essendo ogni sua pretesa soddisfatta 
da quanto previsto nella presente liberatoria; 

▪ di impegnarsi a sottoscrivere a qualsiasi atto ricognitivo dei diritti ceduti a Campus nonché  
tutte le società controllate e/o collegate della Casa Editrice. 

 
Il sottoscritto, infine, solleva poi la società Campus nonché tutte le società controllate e/o collegate della Casa 
Editrice da ogni conseguenza di qualsiasi natura dovesse derivare dai suggerimenti e  dichiarazioni rese 
durante il Webinar, con eventuale richiesta di risarcimento dei danni per eventuali affermazioni e/o 
dichiarazioni e/o comunicazioni che possano ledere l’immagine di Campus e/o le società controllate e/o 
collegate della Casa Editrice da ogni onere di qualsivoglia natura dovesse eventualmente derivare in 
violazione delle garanzie prestate in ordine alla partecipazione e/o realizzazione del Webinar, con particolare 
riguardo a quelli di natura legale e giudiziaria. 
 
 
Luogo…………………, Data…………………. 
 
Firma 
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Informativa Privacy  

 

Gentile Signore, 
il Regolamento (UE) 2016/679 stabilisce che il soggetto interessato debba essere preventivamente informato in merito 
all’utilizzo dei dati che lo riguardano e che il trattamento di dati personali sia ammesso solo con il consenso espresso del 
soggetto interessato salvo i casi previsti dalla legge. 
 
Titolare del trattamento 
Campus Editori S.r.l. ricopre il ruolo di titolare del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 n. 7) e dell’art. 24 del 
Regolamento 2016/679 per quanto concerne tutti i trattamenti di dati effettuati, risponde delle fasi di raccolta e successivo 
utilizzo dei dati personali e determina: 
- come saranno conservati i dati 
- chi potrà avere accesso alle informazioni conservate  
- quali azioni potranno essere effettuate. 
 
Informazioni più dettagliate sul trattamento potranno essere ottenute scrivendo a: Campus Editori S.r.l. con sede in Via 
Burigozzo 5 - 20122 Milano. 
        
 
Categorie dati personali trattati dal Titolare 
Immagine, titolo professionale, Nome, cognome, indirizzo civico 
 
Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per  

- la realizzazione del Webinar organizzato da Campus e/o organizzato da chi sottoscrive la presente informativa 

- effettuare le Registrazioni durante il Webinar da utilizzare per gli scopi presenti nella Liberatoria 

- l’identificazione ai fini della liberatoria rilasciata e sottoscritta, allegata alla presente e per fini meramente di 
archiviazione. 

 
 

Base Giuridica 
I dati personali sono trattati  

- per legittimo interesse costituito dalle finalità giornalistiche e per la realizzazione di programmi televisivi e di altre 
manifestazioni del pensiero ai sensi delle “Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali 
nell'esercizio dell'attività giornalistica” (G.U. del 4 gennaio 2019, n. 3); 

- in quanto necessari all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte, in relazione all’identificazione ai fini 
della dichiarazione rilasciata e sottoscritta  

 
Destinatari o categorie di destinatari ai quali i dati personali possono essere comunicati 
I dati saranno trattati: dai dipendenti e collaboratori di Campus in qualità di autorizzati al trattamento, Società o persone 
esterne con cui Campus ha in essere accordi commerciali esclusivamente per finalità di riconoscimento ai fini della 
liberatoria rilasciata e sottoscritta.  

https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9067692
https://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=9067692
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Periodo di conservazione 
I dati personali saranno conservati per le finalità sopra descritte fino al termine di prescrizione dei diritti ceduti con la 
liberatoria. 
 
 
Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Campus Editori S.r.l..- Responsabile 
della Protezione dei dati personali - via Burigozzo 5 - 20122, Milano, email: dpo@class.it. 
 
 
Diritti dell’interessato 
L'interessato ha diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati 
personali che lo riguardano e in tal caso ha il diritto di: 
- ottenere l’accesso ai dati personali, chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del 

trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo 
riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento (portabilità dei dati); 

- essere informato dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
- se espresso revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 

consenso prestato prima della revoca; 
- proporre reclamo all’autorità di controllo 

 
 
Natura dei dati e conseguenza della mancata comunicazione 
 
In assenza della comunicazione dei dati indicati nella liberatoria come aventi natura obbligatoria per la sua identificazione, 
non si potrà procedere con la realizzazione del Webinar e della relativa Registrazione indicata nella liberatoria. 
 
 
 

 
Luogo…………………, Data…………………. 
 
Firma 

 

mailto:dpo@class.it

