
Sky Academy Studios

Dichiarazione liberatoria e cessione diritti intervento minori di 16 anni
(di seguito “Dichiarazione”)

Il sottoscritto

nato a      il

residente a     via

C.F.        

e la sottoscritta

nata a      il

residente a     via

C.F.

esercenti la patria potestà sul/la minore1 

nato/a a      il

C.F.      (di seguito il/la “Minore”), dichiarano quanto segue in relazione all’intervento reso

dal/la Minore in data   

presso la Sky Academy di Milano Santa Giulia, con il docente della scuola

con sede in     classe   sez. / gruppo interclasse sezioni

(di seguito il “Servizio”), di esclusiva titolarità di Sky Italia S.r.l., con sede legale in Milano, via Monte Penice 7 (di seguito, “Sky”).

a) Autorizziamo espressamente Sky, e i suoi aventi causa, ad utilizzare, nei modi di cui infra, immagine, nome, voce e volto e qualsiasi altro dato personale del/
la Minore comunque contenuti nel e/o riferiti all’intervento ora detto (di seguito, i dati personali ora detti i “Dati Personali”, e l’intervento ora detto l’”Inter-
vento”), in tutto e/o in parte, a condizione che tale utilizzo non sia lesivo dei diritti morali del/la Minore, né del suo onore, reputazione e decoro.

b) Cediamo e trasferiamo altresì a Sky, che l’acquista, ogni possibile diritto, anche di proprietà intellettuale, comunque relativo all’utilizzo dell’Intervento (di 
seguito i “Diritti”).

c) Per quanto eventualmente occorra, con la presente Dichiarazione riconosciamo e accettiamo altresì che la dichiarazione liberatoria e la cessione di di-
ritti di cui ai precedenti punti a) e b) non hanno limiti tra l’altro di mezzi, territorio e durata; che i Diritti potranno essere liberamente ceduti e/o licenziati 
da Sky a soggetti terzi; e che le dette dichiarazione liberatoria e cessione comprendono, tra l’altro, anche la facoltà, ma non l’obbligo, di: (i) riprodurre 
e/o trasferire su altri formati (format shifting) i Dati Personali e/o l’Intervento 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, dei Dati Personali e/o dell’Intervento; 
(ii) elaborare e/o editare, rieditare, in tutto e/o in parte, con ogni mezzo e su qualsiasi supporto, i Dati Personali e/o l’Intervento; (iii) pubblicare, rappre-
sentare, trasmettere, comunicare al pubblico, mettere a disposizione del pubblico, distribuire, noleggiare e/o prestare, e comunque utilizzare in ogni for-
ma e modo (inclusi tra gli altri mezzi e sistemi di comunicazione e/o utilizzazione non ancora presenti nello stato della tecnica alla data della presente), 
in tutto e/o in parte, i Dati Personali e/o l’Intervento, da soli e/o unitamente ad altri elementi/materiali di ogni genere; (iv) utilizzare i Dati Personali e/o 
l’Intervento, da soli e/o unitamente ad altri elementi/ materiali di ogni genere, totalmente e/o parzialmente, in ogni forma e/o modo, e così dunque tra 
l’altro attraverso ogni media e/o mezzo di comunicazione al pubblico (e così dunque, tra gli altri, su mezzi televisivi e/o su siti web), su filo e/o senza filo, 
ivi incluse, tra le altre, diffusioni interattive su richiesta individuale (incluse tra le altre quelle via internet), con ogni modalità tecnica, in forma codificata 
e/o libera, in ogni circuito, pubblico e/o privato, in tutto e/o in parte, eventualmente anche interrotta da e/o abbinata a messaggi pubblicitari e/o spon-
sorizzazioni e/o simili elementi; (v) stampare e/o pubblicare e/o distribuire i Dati Personali e/o l’Intervento, da soli e/o unitamente ad altri elementi/ma-
teriali di ogni genere, su ogni tipo di prodotto editoriale; (vi) utilizzare i Dati Personali e/o l’Intervento 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, e/o dei segni distintivi 
di Sky e/o dei suoi aventi causa, secondo le modalità e le scelte pubblicitarie e/o commerciali che Sky e/o i suoi aventi causa riterrà/anno più opportune.  
A tal fine, i sottoscritti autorizzano Sky e/o i suoi aventi causa ad abbinare/ legare direttamente e/o indirettamente i Dati Personali e/o l’Intervento ad altri 
elementi/ materiali di ogni genere, purché nel rispetto di eventuali diritti morali del Minore, e del suo onore, decoro e reputazione.

d) Sky ci autorizza a comunicare ai terzi interessati l’esistenza e il contenuto della presente Dichiarazione come pure dell’Intervento. A nostra volta dichiaria-
mo di non avere null’altro a pretendere a fronte della liberatoria all’utilizzo dei Dati Personali e della cessione dei Diritti a Sky di cui alla presente Dichiarazio-
ne, e di ritenerci sufficientemente soddisfatti dallo svolgimento dell’Intervento e dalla possibilità di spendere la relativa circostanza nella vita di relazione 
nostra e del Minore. Riconosciamo inoltre a Sky ed ai rispettivi aventi causa a qualsiasi titolo il diritto di non citare il nome del/la Minore.

1 Nel caso di esercizio esclusivo della patria potestà in capo ad un solo soggetto (es. genitore unico, tutore, ecc.), l’accordo sarà firma-

to da quest’ultimo. In tal caso: i) sostituire la parte precedente con quanto segue: “Con la sottoscrizione della presente Dichiarazione 

il/la sottoscritto/a       nato/a a   il

residente a     via    C.F.

che dichiara e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità di essere l’esclusivo esercente la patria potestà sul minore ecc.“; ii) trasfor-

mare le relative previsioni al singolare.



Informativa per il trattamento dei dati personali
Sky Italia s.r.l. (“Sky”), in qualità di Titolare del trattamento, ti informa ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 

(“GDPR”) che i dati saranno trattati come segue.

In particolare Sky potrà trattare – in modalità cartacea – dati da te forniti, identificativi e non sensibili, riferiti a te e/o al Minore come ad esempio: nome, cognome, 

immagine, CF, data di nascita, informazioni relative alla scuola di appartenenza e qualsiasi altro dato personale contenuto e/o riferito in occasione della richiesta di 

adesione alle iniziative Sky Academy o raccolti durante l’iniziativa Sky Academy.

Nello specifico i tuoi dati personali sono trattati senza il tuo preventivo consenso, per le seguenti finalità di servizio e basi giuridiche:

• l’esecuzione dell’iniziativa Sky Academy, ed in particolare per fornire, amministrare e gestire l’iniziativa Sky Academy e tutti i servizi;

• il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare: gestire i reclami e i contenziosi e attività illecite; esercitare i diritti e tutelare gli interessi legittimi del 

Titolare o di terzi Titolari ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

• l’adempimento di obblighi di legge previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, ordini e prescrizioni delle autorità competenti.

I dati sono invece trattati con il tuo consenso per permettere la realizzazione ed elaborazione delle riprese video e fotografiche contestuali a detta iniziativa, la pubbli-

cazione e diffusione delle riprese attraverso i mezzi e i sistemi di comunicazione indicati nella “Dichiarazione liberatoria e cessione diritti intervento”.

I dati che raccogliamo, riferiti a te e al Minore, sono necessari per partecipare all’iniziativa di Sky Academy e rendere interventi nell’ambito delle stesse.

Sky conserva e utilizza i dati personali per non oltre 5 anni dalla cessazione della partecipazione all‘iniziativa Sky Academy e comunque per il tempo di prescrizione 

previsto dalla legge.

I dati sono accessibili a dipendenti e/o collaboratori di Sky o delle società del Gruppo Sky, che contribuiscono alla realizzazione dell’ini-

ziativa Sky Academy nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento. I tuoi dati non saranno diffusi né trasferiti 

extra UE.

Ove ciò avvenisse, per proteggere i dati nell’ambito di questi trasferimenti, Sky adotterà garanzie appropriate, tra cui le decisioni di 

adeguatezza e le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea.

In ogni momento puoi esercitare i tuoi diritti inviando una richiesta a Sky Italia s.r.l. – Direzione Affari Legali – Data Protection Officer, 

Via Monte Penice 7, 20138 Milano oppure inviando una email all’indirizzo del nostro DPO dpo@sky.it. Hai inoltre il diritto di proporre un 

reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) sull’utilizzo dei tuoi dati da parte di Sky.

Per prendere visione dell’informativa estesa, ti invitiamo ad inquadrare con il tuo smartphone il QR-code riportato qui di fianco 

o visitare il sito: www.skyacademy.it/informativa-privacy-sky-academy-minori/ 

Sky Academy Studios

Luogo e data

Firma genitore 1 Firma genitore 2 2

Consenso al trattamento dei dati personali
In relazione all’informativa sopra riportata, che dichiariamo di aver esaminato, esprimiamo il consenso al trattamento dei Dati Personali del/la Minore, ivi compresi immagini, nome, voce e volto, 
raccolti nel corso dell’iniziativa da parte di Sky Italia S.r.l., per le finalità e con le modalità indicate nella Dichiarazione e nella presente informativa.
[la mancata sottoscrizione del presente modulo non consentirà la partecipazione del Minore all’iniziativa].

In fede

2  Nel caso sub nota 1, sostituire le firme dei genitori con la firma dell’esercente la patria potestà.

e) Dichiariamo e garantiamo che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongano a quanto dichiarato nella presente e alla piena e libera 
utilizzazione e disposizione dei Dati Personali e dei Diritti come ivi previsto, e ci obblighiamo a tenere Sky manlevata e indenne da ogni pretesa 
di terzi, comunque relativa all’utilizzo da parte di Sky dei Diritti e dei Dati Personali anche in relazione a quanto fatto o affermato dal Minore nel 
corso dell’Intervento.

f) La presente Dichiarazione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia comunque relativa ad interpretazione, validità, esecuzione e/o 
cessazione della presente Dichiarazione e/o comunque derivante dal, o comunque collegata al, rapporto disciplinato dalla stessa sarà compe-
tente in via esclusiva il Foro di Milano, salvo norme inderogabili di legge.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, codice civile, dichiariamo di aver attentamente esaminato, di conoscere e, per quanto eventualmente 
occorra, di accettare espressamente i seguenti articoli della presente Dichiarazione: d) (assenza di corrispettivo pecuniario); e) (manleva a 
favore di Sky); f) (legge applicabile e foro competente).

Luogo e data

Firma genitore 1 Firma genitore 2 2

Luogo e data

Firma genitore 1 Firma genitore 2 2

C.F. genitore 1 C.F. genitore 2 2

http://www.skyacademy.it/informativa-privacy-sky-academy-minori/

