
LIBERATORIA-CAMPAGNA #MAIPIU’COMEPRIMA 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ 

Via __________________________,   Telefono ____________ email: _________________  

Carta d’identità _______________ Rilasciato da Comune __________ il _______________ 

 

PREMESSO CHE 

  

A)NURSING UP realizza la campagna social #maipiùcomeprima, finalizzata a raccogliere proposte degli 

infermieri iscritti su cosa dovrà cambiare nella sanità dopo l’epidemia di Covid-19  

 

B) Per partecipare alla campagna #maipiùcomeprima, gli intervistatori/protagonisti devono essere in  

possesso dei seguenti requisiti: 1) non avere alcun vincolo contrattuale con terze parti per la gestione della 

propria immagine e notorietà, né accordo alcuno con qualsiasi ente o società per la gestione dei diritti 

d’autore che possano coprire le proprie opere; 2) non aver alcun impedimento che possa pregiudicare 

l’eventuale partecipazione alla campagna.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO IL/LA SOTTOSCRITTO/A CONFERMA IRREVOCABILMENTE 

QUANTO SEGUE 

 

1) Il/la SOTTOSCRITTO/A manleva l’Associazione Sindacale NURSING UP, quale realizzatore e unico 

titolare della campagna, e/o i loro cessionari o aventi causa - da ogni conseguenza, di qualsiasi natura, 

dovesse alle stesse derivare, direttamente o indirettamente, per una situazione di fatto o di diritto in tutto o in 

parte non corrispondente a quanto da me dichiarato;  

2) Di acconsentire alla propria partecipazione, a titolo gratuito alla campagna  ed, a tal fine :  

-  concede all'associazione sindacale NURSING UP con sede legale in Roma, Via Carlo Conti Rossini, 26 

codice fiscale 96340350584, per tutto il mondo e senza limitazioni temporali, in via esclusiva, ogni e 

qualunque diritto di sfruttamento, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, presente e futuro, inerente il 

mio intervento alla campagna. Restando inteso che: i suddetti diritti potranno essere esercitati direttamente 

dal NURSING UP, inoltre la concessione dei diritti di cui sopra avverrà a titolo gratuito e, pertanto, il 

sottoscritto/a non avrà nulla a che pretendere, ad alcun titolo, dall'Associazione Sindacale NURSING UP,  

garantendo la piena disponibilità dei diritti di cui sopra e manlevando il NURSING UP  da qualsiasi pretesa 

o rivendicazione di terzi in merito a tale disponibilità; 

-  Autorizza il NURSING UP e/o i loro cessionari o aventi causa ad utilizzare il “Materiale” ai fini della 

realizzazione della campagna, ed in particolare a utilizzare liberamente tutto il materiale scattato e comunque 

realizzato e caricato, - ivi incluse l’opera interpretativa del/la sottoscritto/a, l’immagine, il nome, la frase 

proposta ed il materiale eventualmente fornito (il tutto complessivamente definito il “Materiale”) – senza 



restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la durata di protezione legale quale 

sancita in ogni paese del mondo.  

Nella presente autorizzazione s’intende anche ricompreso il diritto del NURSING UP, e dei relativi 

cessionari o aventi causa, a sfruttare, a qualsiasi titolo, il “Materiale” unitamente ed in riferimento alla 

campagna con ogni mezzo e processo tecnico, nessuno escluso (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

radiofonico, televisivo, audiovisivo, elettronico, on-line, via internet, interattivo e multimediale) già 

inventato o che sarà inventato in futuro, e in tutto il mondo, senza limiti di tempo e di spazio, in perpetuo e 

comunque per tutta la durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, senza che il/la 

sottoscritto/a abbia mai nulla a pretendere per nessuna ragione o titolo a fronte di tale utilizzazione, essendo 

ogni pretesa soddisfatta dall’opportunità di partecipare alla campagna. 

Il/la sottoscritto/a si obbliga a sottoscrivere qualsiasi eventuale atto ricognitivo dei diritti qui ceduti al 

NURSING UP, e/o ai loro aventi causa.  

- Accetta senza riserve che, non sussiste obbligo alcuno di NURSING UP, né dei loro cessionari o aventi 

causa all’effettivo utilizzo del “Materiale” essendo ogni decisione al riguardo rimessa alla esclusiva 

discrezionalità di NURSING UP, che effettua le valutazioni.  

- Presta irrevocabilmente al NURSING UP e/o ai loro cessionari o aventi causa, ogni consenso comunque 

relativo al trattamento dei dati acquisiti in relazione alla partecipazione alla campagna. 

Per ogni controversia comunque derivante dal, o comunque collegata al rapporto disciplinato dal presente 

atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.  

 

Roma  11/05/2020 

 

(firma)  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, codice civile, dichiaro di aver attentamente esaminato, di conoscere e, 

per quanto eventualmente occorra, di accettare espressamente tutti i punti degli art. 1 e 2  della presente 

dichiarazione. 

 

Roma 11/05/2020 

 

(firma) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMATIVA EX ARTT. 13-14, GDPR UE/2016/679 e D. Lgs. 101/2018 

 
Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione 

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera 

circolazione di tali dati. 

In osservanza al principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, NURSING UP in qualità di 

“Titolare del trattamento” desidera fornirle le seguenti informazioni. 

Titolare e Responsabili del Trattamento: Il Titolare del trattamento è l’Associazione sindacale NURSING UP con 

sede legale in ROMA – Via Carlo Conti Rossini, 26.  

I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni 

anno e debitamente nominati. Gli incaricati preposti al trattamento dei suoi dati personali sono i dipendenti 

che operano sotto la diretta autorità del “Titolare del trattamento” designati, incaricati del trattamento ed 

hanno ricevuto, al riguardo, adeguate istruzioni normative. 

Finalità del trattamento: La Nursing UP tratterà i suoi dati personali per la realizzazione della Campagna 

#MAIPIU’COMEPRIMA, finalizzata a raccogliere proposte degli infermieri iscritti, su cosa dovrà cambiare nella 

sanità dopo l’epidemia di Covid-19.  

Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di operazioni di trattamento 

nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della NURSING 

UP.   

I dati personali trattati, definiti il “Materiale” ai fini della realizzazione della campagna ed in particolare tutto 

il materiale scattato e comunque realizzato e caricato, - ivi incluse l’opera interpretativa dell’interessato/a, 

l’immagine, il nome, la frase proposta ed il materiale eventualmente fornito (il tutto complessivamente 

definito il “Materiale”) – senza restrizione alcuna, in tutto il mondo, in perpetuo e comunque per tutta la 

durata di protezione legale quale sancita in ogni paese del mondo, verranno trattati sia con strumenti 

informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di 

sicurezza previste dal GDPR.  

Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali 

(immagini e riprese audiovisive) non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione a 

meno che non si tratti di richieste provenienti da enti pubblici o privati, per l’adempimento di prescrizioni e/o 

obblighi previsti dalla legge.  

Ad ogni modo, NURSING UP non diffonderà né rivelerà a nessuno i dati personali dell’interessato, senza il suo 

preventivo consenso a meno che non sia in buona fede convinta che tale azione sia necessaria per:  



• proteggere e difendere i propri diritti da violazioni commesse dal soggetto del quale si tratta;  

• motivi amministrativi, fiscali, legali, contrattuali, statistici, gestionali e di promozione del programma 

realizzato;                 

• agire a protezione degli interessi dei propri utenti e/o iscritti di altri soggetti interessati. 

Obbligatorietà o meno del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio. Il mancato consenso non le 

permetterà la partecipazione alla Campagna per le finalità sopra indicate.  

Periodo di conservazione: I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 

conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 

GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.  

La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene 

effettuata periodicamente.  

Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, 

ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR.  

 

In relazione a quanto precede, manifesto personalmente la libera disponibilità ed il rilascio l’incondizionato 

consenso a che i dati personali di cui alla presente informativa, da me comunicati, vengano trattati da NURSING 

UP autorizzando, altresì, la diffusione degli stessi dati, purché mantenuti nell’ambito delle finalità di cui alla 

presente.  

 

Data………………………       Firma dell’Interessato 

 

 

 


