
“RADUNO DI TUTTO ESAURITO VIA ZOOM” 
D I C H I A R A Z I O N E 

resa alla Soc. RADIO STUDIO 105 S.p.A. 

 
Io sottoscritto / a ……………………………………..………… nato / a a …………………………………...……….. prov. di ………………… il ……….……… residente a 

………..………..…..…………………………………………………………………….… CAP ……….....…… prov. di ………… in Via 

…………..……………………...………………………………..…………………………… al n° ……….……………… Cod. Fisc. ………………………………..............……......., in 

riferimento alla diretta radiofonica, televisiva, web e social dell’iniziativa “RADUNO DI TUTTO ESAURITO” (“Iniziativa”) prodotta e trasmessa da 

RADIO STUDIO 105 S.P.A. (“RADIO 105”) sui canali radio, televisivi, web e social dell’emittente “RADIO 105” il giorno 23 LUGLIO 2021, dalle ore 6:30 

alle ore 9:45 circa, così come meglio descritta nella seguente sezione del sito web di RADIO 105 https://www.105.net/sezioni/12147/primo-raduno-digitale-

di-tutto-esaurito12147 (“Sezione del Sito”)   

dichiaro 

di essere interessato a prender parte all’Iniziativa attraverso la Piattaforma, secondo modalità e condizioni meglio specificate nei “TERMINI DI 
PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA RADUNO DI TUTTO ESAURITO” (“Iniziativa”) disponibili nella Sezione del Sito e che si devono intendere da me 
espressamente accettati; 
e pertanto con la presente 

autorizzo 

1. RADIO 105 - anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 (“GDPR”) e della 
normativa privacy nazionale (di seguito “Normativa Privacy vigente”) – attraverso l’accesso spontaneo al link della Piattaforma che mi verrà 
eventualmente inviato, a registrare e riprendere, con mezzi radiofonici, televisivi e fotografici la mia immagine e le eventuali prestazioni artistiche 
e/o dilettantistiche che io dovessi rendere, la mia voce ed il mio nome, con diritto, ma non l’obbligo da parte della stessa di registrarle, riprodurle 
e diffonderle, pubblicarle - anche con intento satirico o scherzoso - con ogni mezzo attualmente conosciuto (a mero titolo esemplificativo, radio, 
TV - terrestre, satellitare, cavo -, internet - downloading, streaming, social media -, sistemi analogici e/o digitali - DVB-T, DVB-H, DVB-X, ecc. -, 
on line e off line, telefonia fissa e mobile - UMTS, GPRS, HSDPA, ecc.) o che verrà inventato in futuro, in qualsiasi forma (codificata o non, free o 
pay), senza limitazioni di tempo, in tutto il mondo, unitamente al programma di cui sopra o separatamente, anche mediante cessione totale e/o 
parziale a terzi, tutto ciò senza alcun corrispettivo in mio favore, essendo ogni mia pretesa soddisfatta dall’opportunità che mi è stata data di 
partecipare all’Iniziativa; 

2. Io sottoscritto/a mi assumo inoltre ogni responsabilità in relazione a quanto da me fatto o affermato nel corso delle riprese, manlevando sin d’ora 
RADIO 105 - e le società del Gruppo Mediaset - da qualsiasi azione o pretesa che possa, in relazione a ciò, essere mossa o avanzata da terzi, 
anche per l’esercizio dell’azione in giudizio ove ciò costituisca un fatto reato. 

3. Sono al corrente, e non ho alcuna obiezione al riguardo, che l’Iniziativa e il programma al quale parteciperò e/o tutto ciò che potrebbe essere 
realizzato con tutto o parte delle registrazioni e riprese della mia partecipazione, sarà veicolo di pubblicità e sarà interrotto da spot pubblicitari e 
riconosco il diritto di RADIO 105 e delle società del Gruppo Mediaset di effettuare il più ampio sfruttamento pubblicitario degli stessi nelle forme 
dalle stesse decise, ad esempio mediante l’inserimento di spot, product placement, altre forme di pubblicità, manifestazioni, concorsi a premi, 
giochi, programmi e spettacoli vari. Resta inteso che miei abiti e/o accessori saranno privi di qualsiasi logo e/o marchio atto a identificare 
direttamente o indirettamente società e/o aziende. 

4. Prendo atto che i dati personali sono forniti con la presente al titolare del trattamento RADIO STUDIO 105 S.P.A. (di seguito “Titolare”) con sede 
legale in 20121 Milano – Largo Donegani, 1. I dati personali conferiti, verranno trattati dal Titolare, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e 
di ogni possibile software, per le seguenti finalità di trattamento: a) gestione e riproduzione delle immagini, filmati e/o voce attraverso tutti i 
canali e mezzi di comunicazione più idonei con facoltà di elaborazione, riduzione e/o adattamento delle stesse; b) adempimento di obblighi di 
legge; c) contestazioni ed eventuali contenziosi. Il fondamento giuridico del trattamento dei miei dati da parte del Titolare è il mio consenso 
esplicito, nonché –per le ipotesi di cui alle lettere b) e c)- i relativi obblighi e l’interesse legittimo del Titolare. Il data protection officer del Gruppo 
Mediaset ha sede in 20093 COLOGNO MONZESE – Viale Europa n. 48 e ho la possibilità di contattarlo per tutte le questioni relative al trattamento 
dei miei dati personali e all’esercizio dei miei diritti all’indirizzo infoprivacy.dpo@mediaset.it. I miei dati personali saranno trattati esclusivamente 
da persone autorizzate al trattamento (dipendenti, collaboratori, stagisti) ed eventualmente da società esterne che verranno designate mediante 
atto di nomina quali responsabili del trattamento. Inoltre, il Titolare ha l’interesse legittimo a trasmettere i miei dati personali alle società interne 
al Gruppo Mediaset per finalità amministrative. Per ulteriori finalità la trasmissione potrà avvenire a condizione che non siano ritenuti prevalenti i 
miei diritti, interessi o libertà fondamentali. I miei dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità del trattamento 
indicate alla lettera a) e potranno essere oggetto di trattamento per un periodo di conservazione ulteriore nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c). 
Ho il diritto di revocare il consenso in ogni momento e sono inoltre a conoscenza dell’esistenza dei miei ulteriori diritti, ed in particolare di ottenere: 
-la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che mi riguardano e di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni 
(finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di destinatari a cui i miei dati personali sono stati e/o saranno 
comunicati, periodo di conservazione); -la rettifica dei dati personali inesatti che mi riguardano e/o l’integrazione dei dati personali incompleti, 
anche fornendo una dichiarazione integrativa; -la cancellazione dei dati personali, nei casi previsti dal GDPR; -la limitazione al trattamento nelle 
ipotesi previste dalla Normativa Privacy vigente; -la portabilità dei dati che mi riguardano, ed in particolare di richiedere i dati personali che mi 
riguardano forniti al Titolare e/o richiedere la trasmissione diretta dei miei dati a un altro titolare del trattamento, per le ipotesi in cui il trattamento 
sia fondato sul mio consenso; -l’opposizione al trattamento in qualsiasi momento, per motivi connessi alla mia situazione particolare, al trattamento 
dei dati personali che mi riguardano nel pieno rispetto della Normativa Privacy vigente, nonché per finalità relative a marketing e profilazione. Per 
l’esercizio di tali diritti posso rivolgermi a Mediaset S.p.A. - Ufficio Privacy – Viale Europa n. 48, 20093 COLOGNO MONZESE (MI), allegando una 
copia del mio documento d’identità. In ogni caso, ho il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

 
In relazione a quanto precede, confermo il mio consenso al trattamento dell'immagine e degli altri dati a me relativi, come sopra indicati. 
 
Data __________________ Firma ______________________________________________  
 
Confermo altresì il mio consenso alla comunicazione dei dati personali medesimi, in favore dei destinatari indicati e nei limiti delle finalità evidenziate. Inoltre, 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, approvo specificatamente le seguenti clausole: 1); 2) e 3). 
 
 
Data __________________ Firma ______________________________________________  


