TERMINI DI INVIO DI FOTO E LIBERATORIA PER IL SUO UTILIZZO
In occasione del lancio della terza stagione della serie “IN TREATMENT” (di seguito la
“Serie”), Sky Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Monte Penice 7 (di seguito “Sky”)
mette a disposizione sul sito intreatment.sky.it l’applicativo “IN TREATMENT MEME
GENERATION” (di seguito la “Applicazione”) che consente a ciascun utilizzatore della App
(di seguito ”Utilizzatore”) l’elaborazione automatica e gratuita di foto generate
dall’Utilizzatore medesimo (di seguito la “Foto”), la loro elaborazione grafica e successiva
condivisione da parte dell’Utilizzatore – sotto la sua esclusiva responsabilità – su
Facebook e Twitter.
1.
L’invio della Foto a Sky attraverso l’Applicazione è riservato ai maggiorenni, regolato
dai presenti Termini di invio di foto e liberatoria per il suo utilizzo (di seguito la
“Liberatoria”) e soggetta alla loro accettazione mediante sistema point&click. L’Utilizzatore
prende atto e accetta che l’elaborazione della Foto avviene attraverso un procedimento
automatizzato senza controllo umano.
2.
Mediante l’accettazione della Liberatoria e l’invio della Foto l’Utilizzatore dichiara e
garantisce:
(a) di essere maggiorenne;
(b) che la Foto è originale e rappresenta l’Utilizzatore, non contiene immagini di soggetti
terzi, né immagini riproducenti opere e/o elementi di titolarità di soggetti terzi né
immagini che abbiano carattere osceno, violento, diffamatorio, o idoneo a turbare i
minori;
(c) che la Foto e l’invio della Foto non viola i diritti, patrimoniali o personali, di terzi
(come, a titolo esemplificativo, i diritti morali, i diritti di immagine, onore, decoro e/o
reputazione e/o di riservatezza, i diritti d’autore, i diritti di tutela dei dati personali, i
diritti di pubblicazione o altri) o disposizioni di legge;
(d) che non esistono diritti o pretese di terzi che comunque si oppongano a quanto
previsto nella Liberatoria e alla piena e libera utilizzazione della Foto e dei dati
personali.
3.
L’Utilizzatore prende atto e accetta che potrà utilizzare la Foto commentata con le
grafiche e i testi generati attraverso l’Applicazione esclusivamente per la loro condivisone
sui canali Facebook e Twitter – sotto la propria esclusiva responsabilità – e in modo che
tale condivisione non comporti in alcun modo e in alcun caso la violazione di diritti,
patrimoniali o personali, di terzi (come, a titolo esemplificativo, i diritti morali, i diritti di
immagine, onore, decoro e/o reputazione e/o di riservatezza, i diritti d’autore, i diritti di
tutela dei dati personali, i diritti di pubblicazione o altri) o di disposizioni di legge. Ferma la
manleva prevista al successivo punto 5, l’Utilizzatore assume ogni responsabilità nei
confronti di Sky e di terzi per qualsiasi uso della Foto elaborata tramite l’Applicazione.
4.
L’Utilizzatore riconosce e accetta che Sky è titolare esclusiva di tutti i possibili diritti,
anche di proprietà industriale e intellettuale sull’Applicazione, sulle grafiche e sui testi di
commento alle Foto, così come di ogni loro singolo elemento e/o contenuto. L’Utilizzatore
si obbliga a non elaborare e/o modificare e/o riprodurre tali grafiche e testi su alcun
supporto e con alcun mezzo ad eccezione di quelli indicati al punto 3 che precede.
5.
L’Utilizzatore si obbliga a tenere Sky e i suoi aventi causa manlevati e indenni da
ogni pretesa o turbativa di terzi che comunque contrasti con le dichiarazioni, garanzie e
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obbligazioni assunte con la Liberatoria o comunque gravanti sull’Utilizzatore ai sensi di
legge.
6.
L’Utilizzatore prende atto e accetta che Sky riserva la facoltà di visionare alcune Foto
generate dall’Applicazione e utilizzarne alcune sui propri canali, fermo restando che l’invio
della Foto non dà all’Utilizzatore alcun diritto, pretesa e/o aspettativa di alcun genere (né
correlativamente crea, tra l’altro, alcun obbligo in capo a Sky) a che la Foto elaborata
tramite l’Applicazione sia effettivamente utilizzata da Sky in qualsiasi modo o forma.
Mediante l’accettazione della Liberatoria e l’invio della Foto l’Utilizzatore cede e trasferisce
comunque a Sky, che accetta, il diritto di utilizzare l’immagine rappresentata nella Foto –
come elaborata tramite l’Applicazione – senza limiti di territorio e di durata, per il suo
sfruttamento nell’ambito di iniziative promozionali della Serie (e delle sue precedenti
stagioni) e comunque ad essa collegate, su tutti i mezzi e piattaforme. Questi diritti
potranno essere liberamente ceduti e/o licenziati da Sky, in tutto e/o in parte, a terzi.
Ai fini di quanto precede, Sky avrà dunque tra l’altro facoltà, ma non l’obbligo di: (i)
riprodurre e/o trasferire su altri formati (format shifting) la Foto e/o effettuare la
moltiplicazione in copie, diretta e/o indiretta, temporanea e/o permanente, in tutto e/o in
parte, in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione, della
Foto e/o di ogni dato personale contenuto nel o comunque riferito alla Foto (di seguito
individualmente e tutti insieme “dati personali”); (ii) elaborare e/o editare, rieditare in tutto
e/o in parte, con ogni mezzo e su qualsiasi supporto la Foto e/o i dati personali; (iii)
pubblicare, trasmettere, comunicare al pubblico, mettere a disposizione del pubblico,
distribuire e comunque utilizzare in ogni forma, in tutto e/o in parte, la Foto e/o i dati
personali, in abbinamento a iniziative promozionali della Serie di qualunque genere, e così
dunque tra l’altro attraverso ogni media e/o mezzo di comunicazione al pubblico (inclusi
tra gli altri i mezzi televisivi e/o i siti web di Sky e/o i social media di qualsiasi genere), con
ogni modalità tecnica, in tutto e/o in parte, eventualmente anche interrotta da e/o abbinata
a messaggi pubblicitari e/o sponsorizzazioni e/o simili elementi; (v) stampare e/o
pubblicare e/o distribuire le Foto, i relativi contenuti e/o i dati personali, da soli e/o
unitamente a quelli di altri, su ogni tipo di prodotto editoriale; (vi) utilizzare le Foto e/o i dati
personali nella messaggistica di ogni genere di Sky e/o dei suoi aventi causa, nonché per
scopi pubblicitari e/o promozionali dei servizi e dei prodotti offerti da Sky e/o dai suoi
aventi causa in quanto collegati alla Serie, secondo le modalità e le scelte pubblicitarie e/o
commerciali che Sky e/o i suoi aventi causa riterrà/anno più opportune.
7
L’Utilizzatore dichiara di non avere a pretendere alcunché a fronte della Liberatoria
dei diritti sulla Foto, per l’utilizzo dell’immagine rappresentata nella Foto, e per le iniziative
per cui Sky vorrà eventualmente utilizzare la Foto e di ogni dato personale ivi contenuto,
ritenendosi integralmente soddisfatto/a dai vantaggi eventualmente derivanti dalla
possibilità di spendere l’utilizzo della Foto nell’ambito di tali iniziative nella propria vita di
relazione.
La Liberatoria è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia comunque relativa ad
interpretazione, validità, esecuzione e/o cessazione della Liberatoria e/o comunque
derivante dal, o comunque collegata al, rapporto disciplinato dalla Liberatoria sarà
competente in via esclusiva il Foro di Milano.
***
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Informativa ex D. Lgs. 196/2003
I Suoi dati personali evincibili dalla Foto (di seguito, i “Dati”) verranno trattati da Sky con o
senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni possibile software, anche tramite la loro
comunicazione, per le finalità della Liberatoria. In particolare, il conferimento dei Dati e il
relativo consenso al trattamento degli stessi, per le finalità illustrate nella Liberatoria, ivi
compresa la pubblicazione e/o divulgazione degli stessi è facoltativo, tuttavia il Suo rifiuto
di prestare detto consenso precluderà l’utilizzo dell’Applicazione e la partecipazione alle
iniziative promozionali in oggetto.
I Dati saranno trattati, all’interno di Sky, esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori
appartenenti agli uffici coinvolti per ciascuna delle finalità esposte nella presente
informativa. Detti dipendenti e/o collaboratori agiscono in veste di ”Incaricati” del
trattamento attenendosi a specifiche istruzioni in materia di riservatezza. I Dati potranno
essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività connesse, strumentali o di
supporto a quelle di Sky e di cui Sky può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività. I
Dati potranno altresì essere comunicati, per finalità di gestione e controllo, a società
appartenenti al gruppo societario di appartenenza di Sky, nonché a società controllate,
controllanti o collegate alle società ora dette (le società appartenenti al gruppo ora detto e
le società controllate, controllanti o collegate ora dette, individualmente e tutte insieme, di
seguito le “Società”) e/o a soggetti terzi per tutte le finalità di cui alla Liberatoria. I Dati
potranno essere inviati in Italia o all’estero a fornitori, consulenti ed entità fisiche o
giuridiche che collaborino nell’attività commerciale di Sky e/o delle Società. In ogni
momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. lgs. 196/2003 qui di seguito
trascritto, rivolgendosi al titolare del trattamento Sky Italia S.r.l. via Monte Penice 7, 20138,
Milano – rif: Privacy – Liberatoria Diritti: “1. 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. // 2. 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. // 3. 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. // 4. 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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