
Oggetto: Liberatoria utilizzo Lavori/Piani 

LIBERATORIA UTILIZZO LAVORI/PIANI 

NOME: ________________________
COGNOME: ____________________
CATEGORIA: ___________________

Il soggetto dichiara di essere titolare e/o legittimato all’utilizzo dei Lavori/Piani (nel loro complesso 
e nei singoli elementi in cui si compongono quali creatività, musica, testi, ecc.) e di essere in 
possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per la loro pubblicazione/ diffusione e garantisce 
l’assolvimento di ogni onere e obbligo anche in materia di diritto d’autore e copyright. Con la 
presente si autorizza Art Directors Club Italiano a utilizzare i Lavori/Piani realizzati in occasione 
del premio Giovani Leoni 2023, per la pubblicazione e diffusione nell’ambito del premio i Giovani 
Leoni 2023, in particolare e sul sito giovanileoni.adci.it attraverso i canali di social network ADCI e 
dei partner, nei comunicati stampa, nell’attività promozionale del premio e durante la serata di 
premiazione senza alcuna limitazione temporale. Il soggetto dichiara di rinunciare espressamente a 
qualunque compenso per l’utilizzo, la riproduzione, la pubblicazione e/o la diffusione dei Lavori/
Piani realizzati. Il soggetto dichiara inoltre di assumersi ogni responsabilità in ordine ai Lavori/Piani 
(nel loro complesso e nei singoli elementi in cui si compongono quali creatività, musica, testi, ecc.) 
e agli adempimenti connessi alla realizzazione e alla pubblicazione/diffusione degli stessi, quindi di 
manlevare e tenere indenne Art Directors Club Italiano da qualsiasi e possibile conseguenza 
derivante dall’utilizzo, dalla pubblicazione/diffusione dei Lavori/ Piani medesimi. 

Luogo, data  
___________________

                                                                ___________________
                                                                 (firma del partecipante)

***

La presente informativa è resa da ADCI – Art Directors Club Italiano, con sede in Milano, Viale 
Premuda 12, 20129 Milano, ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e della normativa in materia 
di protezione dei dati personali. 

a) Raccolta dei dati personali 
 
I dati personali oggetto del trattamento da parte di ADCI – Art Directors Club Italiano ai sensi 
della presente informativa sono raccolti con ogni mezzo e in particolare attraverso il sito 
giovanileoni.adci.it in occasione della compilazione da parte del partecipante della scheda di 
iscrizione al premio e nelle varie fasi del premio stesso. ADCI si limita a raccogliere 
esclusivamente i dati personali (nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di 
nascita, codice fiscale) che sono necessari per l’iscrizione e la partecipazione al premio Giovani 
Leoni 2023.  



b) Finalità e base giuridica del trattamento  
 
I dati personali del partecipante saranno utilizzati nell’ambito del premio Giovani Leoni 2023 
ed in particolare per l’iscrizione al premio stesso, per il suo svolgimento e per le fasi di 
promozione (sito, comunicati stampa, attività promozionale del premio, cerimonia di 
premiazione) e, in caso di vincita, anche dal Festival Internazionale della Creatività di Cannes 
per l’iscrizione alla Young Lions Competition e per gli adempimenti necessari per il relativo 
soggiorno. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell’iscrizione e della partecipazione al 
premio, secondo le modalità descritte nel relativo regolamento. L’eventuale rifiuto di fornire i 
dati richiesti comporta l’oggettiva impossibilità di iscriversi e di partecipare al premio ed in 
particolare l’impossibilità per ADCI – Art Directors Club Italiano di gestire il premio 
medesimo.  
 
La base giuridica del trattamento è: a. consenso I dati personali saranno trattati dal Titolare in 
virtù del consenso espresso dal soggetto interessato. b. per l’erogazione dei servizi richiesti I 
dati personali saranno trattati dal Titolare per consentire l’iscrizione e la partecipazione al 
premio Giovani Leoni 2021 e a tutte le attività connesse o strumentali al premio stesso. 

c) Modalità del trattamento e soggetti ai quali i dati possono essere comunicati  
Il trattamento dei dati personali avverrà a cura del personale di ADCI – Art Directors Club 
Italiano incaricato dell’iniziativa e potrà avvenire sia con strumenti manuali che con strumenti 
elettronici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.  
 
I dati personali potranno essere trattati, per le medesime finalità, oltre che dal personale di 
ADCI – Art Directors Club Italiano incaricato, anche:  
  -  dagli altri promotori del premio: Art Directors Club Italiano, il Festival Internazionale della     
     Creatività di Cannes e gli sponsor delle singole categorie e della manifestazione,  
  -  dalle giurie nominate dai promotori del premio,  
  -  dalle agenzie delegate da ADCI – Art Directors Club Italiano alla creazione e gestione del   
     sito internet dedicato al premio,  
  -  da terzi incaricati da ADCI – Art Directors Club Italiano per la gestione del premio.  

d) Titolare del trattamento dei dati  
Titolare del trattamento dati è ADCI – Art Directors Club Italiano, con sede legale in Viale 
Premuda 12 - 20124 Milano. 

e) Conservazione dei dati  
I dati personali raccolti saranno conservati dal Titolare per tutta la durata della manifestazione e 
per gli anni successivi all’interno dell’archivio in fase di creazione sul sito giovanileoni.adci.it.  

f) Diritti dell’interessato  
L’interessato ha il diritto di accedere ai propri dati, di farli correggere, integrare, aggiornare, 
cancellare e, in generale, di esercitare i diritti di cui al Capo III del Regolamento (UE) 679/2016

Luogo, data  
___________________

                                                                ___________________
                                                                 (firma del partecipante)

http://giovanileoni.adci.it

