Accettazione Privacy
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ACCETTAZIONE DELLE REGOLE, LIBERATORIA E INFORMATIVA PRIVACY

Il Destinatario dell’Iniziativa accetta, dichiara e garantisce:
 di essere maggiorenne;

 di essere consapevole che mediante l'invio di foto si impegna a concedere a MC3 Informatica
tutti i diritti e la licenza, non soggetti ad alcun compenso e non esclusivi, di utilizzare, adattare,
pubblicare, distribuire, riprodurre ed eseguire tali foto o, in generale, di esercitare tutti i diritti
collegati agli stessi;
 di essere l'esclusivo titolare dei relativi diritti d'autore;
 che niente di quanto inviato è contrario a norme di legge o al regolamento, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, il contenuto delle immagini non è osceno, diffamatorio, blasfemo, razzista,
pedo-pornografico o in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, dei diritti morali, dei diritti
d'autore o diritti di tutela dei dati personali di terzi, dei diritti di pubblicazione e in generale rispetta
quanto stabilito dalla legge sul Diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633) e successive
modifiche;
 di aver ottenuto tutti i consensi e le liberatorie per l'utilizzo e la diffusione degli stessi da tutte le
persone coinvolte, ovvero dai genitori dei minori coinvolti;
 di essere consapevole che la responsabilità del contenuto delle foto è a carico della persona che
li ha inviati;

 di essere consapevole che la violazione di quanto previsto dal regolamento può causare
l'immediata rimozione delle foto senza preavviso e senza necessità di previa contestazione, fatti
salvi tutti i diritti di MC3 Informatica;
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 di essere consapevole che qualora MC3 Informatica sia destinatario di azioni, giudiziali o
cautelari, su iniziativa di terze parti in merito alla condotta o alla modalità di utilizzo del servizio
da parte di un utente, questi dovrà tenere indenne e manlevare MC3 Informatica da ogni
effetto pregiudizievole connesso a suddette azioni, nonché risarcire tutte le perdite, danni, costi,
oneri e spese che dovessero essere sostenute da MC3 Informatica in conseguenza all'utilizzo
del servizio.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
L'utilizzazione del servizio comporta il trattamento dei dati personali da parte di MC3 Informatica per lo
svolgimento delle necessarie attività.
Con l'invio di foto, il Destinatario accetta tutto quanto detto sopra ed esprime il più ampio consenso alla
loro utilizzazione, compresa la riproduzione e la diffusione da parte di MC3 Informatica nonché al
trattamento dei dati personali ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs.196/2003).
MC3 Informatica effettua il trattamento dei dati personali relativi ai suoi Destinatari nel rispetto delle
disposizioni dettate dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n° 196, relativo al "Codice in materia di
protezione dei dati personali", che dà attuazione in Italia a Direttive dell'Unione Europea in tale materia,
nonché degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della società.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, MC3 Informatica è tenuta a fornire alcune informazioni
riguardanti l'utilizzo dei dati personali:
Titolare del trattamento dei dati personali è MC3 Informatica.
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Segnatamente si informa che MC3 Informatica, mediante le operazioni di registrazione e accesso
all’Iniziativa, acquisisce i dati relativi ai Destinatari per finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento
dell’Iniziativa e alla gestione dei rapporti instaurati con i Destinatari, nonché per adempiere agli obblighi
previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo. Il Destinatario avrà sempre facoltà di
manifestare il proprio consenso o meno con riferimento ai trattamenti con fine di informazione
commerciale, ricerche di mercato, offerte di servizi.
In relazione alle indicate finalità il trattamento dei dati, effettuato prevalentemente in modo
automatizzato, avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
L'esecuzione dei propri obblighi comporta, necessariamente che ai dati personali raccolti presso i
Destinatari, abbiano accesso gli addetti alle funzioni operative e commerciali.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003 i Destinatari hanno diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Hanno altresì diritto di
chiederne la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Tale diritto potrà essere esercitato scrivendo a MC3 Informatica S.R.L. con sede in Brescia - via Carlo
Zima 4 - Responsabile del trattamento dei dati.
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