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"LIFE IN A DAY – 2020" 

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PER I CINEASTI 

 

Ai fini della legislazione vigente nel Regno Unito in materia di protezione dei dati (che recepisce il 

regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE, noto come "GDPR"), il titolare del trattamento 

dei dati personali raccolti dall'utente in relazione al progetto cinematografico "LIFE IN A DAY - 2020" 

(indicato nella presente Informativa sulla protezione dei dati come "Film") è RSA1-LIAD2020 Limited 

(indicato come "noi", "ci" o "nostro" nella presente Informativa sulla protezione dei dati). Ulteriori 

dettagli sulla Società sono riportati di seguito. 

Alcune parole utilizzate nella presente Informativa sulla protezione dei dati sono definite nelle 

Condizioni ufficiali per LIAD2020 ("Condizioni ufficiali"), per agevolare la consultazione, se ne fornisce 

un elenco al termine della presente Informativa sulla protezione dei dati. 

Si richiama l'attenzione sulle seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali: 

(a) Informazioni da noi raccolte sull'utente in qualità di Cineasta 

(i) Inviando il proprio Video al Microsito del Film, l'utente è tenuto a fornire le seguenti 

informazioni personali, necessarie alla Società per stabilire l'idoneità dell'utente a 

inviare il Video ai sensi delle Condizioni ufficiali, e a contattarlo qualora il Video venisse 

selezionato provvisoriamente per un'eventuale inclusione nel Film o su un Sito Web del 

Film: 

• nome per esteso, 

• certificazione del compimento dei 18 anni (o del raggiungimento della maggiore età 

nel proprio paese di residenza, se superiore a 18 anni),  

• indirizzo e-mail,  

• recapito telefonico,  

• paese di residenza  

• paese di registrazione o ripresa del Video. 

(ii) Ove il Cineasta visitasse il sito Web www.getreleaseform.com (il "Sito Web della 

Liberatoria") per ottenere un collegamento elettronico da condividere con le persone 

presenti nel proprio Video, attraverso cui tali persone possono inviare  

elettronicamente al suddetto Cineasta le Liberatorie per l'apparizione, il Cineasta è 

tenuto a fornire le seguenti informazioni personali, necessarie alla Società per poter 

inviare un collegamento elettronico da condividere con le persone che compaiono nel 

Video: 

• nome per esteso, 

• indirizzo email del Cineasta. 

(iii) Il Video stesso e qualunque dato integrato nel file digitale del Video possono contenere 

informazioni personali sul Cineasta, ad esempio l'aspetto, la voce, il nome, l'età, il sesso, 

la/le lingua/e parlata/e, la location e altri dati personali. 
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(iv) In caso di selezione del video in via provvisoria ai fini della possibile inclusione nel Film 

o su un Sito Web del Film, ovvero qualora la Società avesse necessità di ulteriori 

informazioni o materiali, da fornire a cura del Cineasta, ai fini della valutazione 

dell'eventuale inclusione del relativo Video nel film o su un Sito Web del Film (senza 

alcun obbligo di farlo), la suddetta Società potrebbe contattare il Cineasta tramite 

l'indirizzo e-mail e/o il numero di telefono da quest'ultimo forniti, per finalità relative al 

Film o a qualsiasi Sito Web del Film, tra cui l'ottenimento di una copia fisica ovvero di 

un'altra copia digitale (o una copia a maggiore risoluzione) del video e documentazione 

aggiuntiva relativa all'utilizzo del Suo Video, ad esempio una Liberatoria per il Cineasta 

e, ove applicabile, Liberatorie per l'apparizione di persone che compaiono in modo 

riconoscibile nei Video e/o Liberatorie per la location (salvo che il Cineasta non ci abbia 

già fornito tutto ciò al momento dell'invio del Video al Microsito del Film) e/o altre 

liberatorie applicabili.  In tal caso la Società richiederà al Cineasta di fornire il proprio 

recapito postale, che verrà utilizzato per applicare o far valere le Condizioni ufficiali, 

qualora ciò fosse necessario e (ove richiesto dai distributori e licenziatari del Film e dagli 

assicuratori del Film) per contribuire a determinare l'identità di tutti gli utenti i cui invii 

sono inclusi nel film.   Il Cineasta dovrà inoltre fornire il proprio nome nelle Liberatorie 

per l'apparizione e nelle Liberatorie per la location inviate, al fine di identificare il video 

pertinente a cui esse si riferiscono. 

(v) La Società potrebbe raccogliere altre informazioni personali dell'utente in relazione al 

Film o a qualsiasi Sito Web del Film, esclusivamente previo consenso del Collaboratore 

alla fornitura di tali informazioni. 

(b) Modalità di utilizzo delle informazioni; base giuridica 

(i) La Società utilizzerà le informazioni personali raccolte presso il Cineasta o fornite da 

quest'ultimo nel Video, al fine di esercitare i rispettivi diritti e adempiere ai rispettivi 

obblighi ai sensi delle Condizioni ufficiali, sulla base della relativa necessità ai fini 

dell'esecuzione del contratto in essere tra le parti e ai fini dei legittimi interessi della 

Società nel produrre, rendere disponibili e sfruttare il Film e qualsiasi Sito Web del Film. 

(ii) La Società intende inoltre utilizzare le informazioni personali del Collaboratore per 

rispondere a eventuali domande o reclami ricevuti e per affrontare eventuali 

controversie legali, sulla base della necessità di tutelare i propri legittimi interessi 

durante la produzione e la pubblicazione del Film e di qualsiasi Sito Web del Film. 

(iii) La Società potrebbe divulgare le informazioni ricevute dal Collaboratore o relative a 

quest'ultimo, ove necessario per adempiere a un obbligo legale in capo alla stessa (ad 

esempio, in caso di ordinanza di un tribunale) o sulla base della relativa necessità per il 

proprio legittimo interesse (ad esempio, al fine di applicare o far valere le Condizioni 

ufficiali). Ciò può includere anche lo scambio di informazioni con altre società e 

organizzazioni a fini di consulenza legale e opponibilità delle disposizioni di legge. 

(iv) In caso di trasferimento, da parte della Società, di tutte o sostanzialmente tutte le 

rispettive risorse aziendali a un'altra società, quest'ultima acquisirà le informazioni 

personali raccolte dalla prima e assumerà i diritti e gli obblighi in relazione a tali 

informazioni personali, sulla base della relativa necessità ai fini della tutela dei legittimi 

interessi della Società in tale trasferimento di attività. 
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(v) Qualora, con il consenso del Collaboratore, la Società raccogliesse altre informazioni 

personali da quest'ultimo in relazione al Film o a qualsiasi Sito Web del Film, esse 

verranno usate esclusivamente sulla base di tale consenso.  

(vi) Fatto salvo quanto sopra indicato e quanto disposto al seguente paragrafo (c), la Società 

si asterrà dal vendere o dal divulgare qualsiasi informazione personale raccolta presso 

il Collaboratore o presso terzi. 

(c) Condivisione delle informazioni 

(i) Al fine di produrre, distribuire, pubblicizzare, promuovere, commercializzare, rendere 

disponibile e sfruttare il Film e qualsiasi Sito Web del Film e per raccogliere i dati 

personali del Cineasta, la Società utilizzerà il contributo di e/o accorderà ovvero 

concederà in licenza i diritti a fornitori terzi, fornitori di servizi per l'hosting di contenuti, 

partner, distributori e licenziatari (ad esempio, Google e altri fornitori terzi coinvolti in 

qualsiasi Sito Web del Film, gestori del Sito Web della Liberatoria o altre piattaforme 

digitali che emettono, raccolgono e/o elaborano copie elettroniche delle Liberatorie ed 

eventuali terzi coinvolti nella distribuzione, pubblicità, promozione, 

commercializzazione, pubblicazione e sfruttamento del film su YouTube, qualunque 

altro servizio Google e qualunque altro canale o supporto in tutto il mondo).  Ciò 

potrebbe richiedere la divulgazione a tali terzi dei dati di contatto del Collaboratore, 

nonché altre informazioni personali su quest'ultimo (inclusi i dati personali contenuti 

nel Video) in quanto pertinenti per la produzione, distribuzione, pubblicità, 

promozione, commercializzazione, pubblicazione e/o sfruttamento del Film e di 

qualsiasi Sito Web del Film, ivi comprese, a titolo esemplificato, ma non esaustivo, 

potenziali opportunità, per il Collaboratore, di partecipazione a pubblicità, promozione 

e commercializzazione per il Film.  La Società potrebbe inoltre condividere qualsiasi 

liberatoria fornita dal Cineasta (ivi compresi i dati personali inclusi nella stessa) con 

distributori e licenziatari del Film e gli assicuratori del Film al fine di dimostrare la 

propria autorizzazione per tutti i necessari diritti inerenti al Film.  Tali informazioni 

possono essere trasferite elettronicamente (via e-mail o in altra modalità), tuttavia esse 

verranno fornite a terzi esclusivamente su base riservata e in modo da salvaguardare la 

sicurezza delle informazioni personali del Collaboratore. 

(ii) Alcuni dei fornitori, distributori e licenziatari terzi di cui si avvale la Società potrebbero 

essere situati in paesi al di fuori dell'Europa (ad esempio Australia e Stati Uniti) in cui 

non vigono gli stessi standard previsti dalle leggi sulla protezione dei dati del Regno 

Unito. Tuttavia, in tali casi la Società garantirà (in base allo scudo UE-USA per la privacy, 

alle clausole contrattuali tipo UE o altro) l'attuazione di misure atte a garantire che le 

informazioni del Collaboratore siano adeguatamente protette e che diritti esecutivi e 

rimedi legali efficaci siano disponibili per gli interessati. 

(d) Tempo di conservazione delle informazioni personali del Collaboratore 

(i) La Società conserverà le informazioni personali fornite dal Cineasta in occasione della 

visita al Sito Web della Liberatoria o dell'invio del Video al Microsito del Film ovvero in 

fase di valutazione del Video ai fini dell'inclusione nel Film o in qualsiasi Sito Web del 

Film, nonché qualsiasi informazione personale del Cineasta iclusa nel Video e in 

qualsiasi dato integrato nel relativo file digitale, per 12 mesi (salvo quanto risposto al 

seguente sottoparagrafo (ii)) ovvero, qualore il Video fosse successivamente 
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selezionato ai fini dell'inclusione nel Film o in qualsiasi Sito Web del Film,  per tutta la 

durata della tutela del copyright relativo al Film o al Video pertinente o (in entrambi i 

casi) per un periodo più lungo, qualora insorgessero problemi relativi a un video o alla 

relativa inclusione nel Film o in qualsiasi Sito Web del Film (nel qual caso le informazioni 

saranno conservate fino a quando resteranno pertinenti).  

(ii) Indipendentemente dalla selezione o meno del Video ai fini dell'inclusione nel Film o in 

qualsiasi Sito Web del Film, la Società e i rispettivi partner, distributori e licenziatari 

coinvolti nella produzione, pubblicità, promozione, commercializzazione, pubblicazione 

e sfruttamento del film, di qualsiasi Sito Web del Film o di qualsiasi futuro progetto 

audiovisivo analogo potranno aver necessità di contattare il Cineasta in futuro via e-

mail per (A) fornire aggiornamenti e altre informazioni relative al film o qualsiasi Sito 

Web del Film, ad esempio informazioni su anteprime e proiezioni del film, e (B) invitare 

il Cineasta a contribuire a un progetto audiovisivo di natura analoga. In tal caso, la 

Società utilizzerà il nome e l'indirizzo e-mail del Cineasta a tale scopo, sulla base della 

relativa necessità ai fini dei rispettvi legittimi interessi ai fini della promozione e 

produzione del Film e per qualsiasi altro progetto audiovisivo analogo in futuro; il 

Cineasta potrà tuttavia negare il proprio consenso spuntando la casella corrispondente 

situata nel Microsito del Film, esprimendo il proprio desiderio di non ricevere tali e-

mail, tutte le e-mail inviate in futuro dalla Società al Cineasta (tranne quelle relative al 

Video per il Film o qualsiasi Sito Web del Film) conterranno inoltre un collegamento per 

negare il consenso a ulteriori contatti da parte della stessa. Salvo revoca del consenso, 

la Società conserverà il nome e l'indirizzo e-mail del Cineasta per tutto il tempo 

necessario. 

(iii) Al termine dei periodi sopra indicati, in alcuni casi potrebbe non essere possibile 

cancellare fisicamente i dati (ad esempio, se sono archiviati su un server protetto 

esterno), nel qual caso adotteremo misure appropriate per garantirne l'indisponibili ai 

fini del riutilizzo o della divulgazione a terzi. 

(e) Diritti dell'utente (Collaboratore o Cineasta) in qualità di soggetto interessato 

In qualità di soggetto interessato, l'utente gode di determinati diritti tra cui: 

(i) il diritto di accedere alle informazioni che lo riguardano e in possesso della Società; 

(ii) il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano per finalità di 

marketing; 

(iii) il diritto di richiedere la rettifica di dati personali inesatti che lo riguardano; 

(iv) il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico i dati personali che lo riguardano e il diritto di trasmettere tali dati a un altro 

titolare del trattamento senza impedimenti (portabilità dei dati); 

(v) il diritto di chiedere la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano 

se inesatti, trattati illecitamente o non più necessari; 

(vi) il diritto di chiedere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano nei casi in cui 

il trattamento non sia più necessario o gli interessi, i diritti e libertà dell'utente in quanto 

interessato prevalgano sui legittimi interessi della Società; 
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(vii) laddove il trattamento dei dati personali fosse basato su un consenso prestato, l'utente 

ha il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; e 

(viii) il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza (nel Regno Unito, l'Information 

Commissioner). 

(f) Cookies 

Il Sito Web del Film utilizza cookie e tecnologie analoghe di Google Analytics, tag Google, tag Floodlight 

e tag Urchin Traffic Monitor, con il consenso dell'utente. Questi consentono alla Società di analizzare 

il traffico verso il sito e ottimizzare il sito per la migliore esperienza utente.  

Maggiori informazioni in merito sono disponibili all'indirizzo 

https://policies.google.com/technologies/cookies. 

(g) Maggiori informazioni 

Per domande o chiarimenti relativi all'utilizzo delle informazioni personali, è possibile 

contattare la Società via e-mail all'indirizzo privacylifeinaday@gmail.com  o scrivere a RSA1-

LIAD2020 Limited, 42-44 Beak Street, Londra, W1F 9RH, Inghilterra. 

RSA1-LIAD2020 Limited, società registrata in Inghilterra e Galles con il numero 12579153, sede 

legale in 42-44 Beak Street, Londra, W1F 9RH, Inghilterra. 

(h) Definizioni utilizzate nella presente Informativa sulla protezione dei dati 

"Liberatoria per l'apparizione" liberatoria firmata da un soggetto che appare in modo riconoscibile 

in un Video (e, ove necessario, dal suo genitore o dal suo tutore 

legale) 

"Scudo UE-USA per la privacy": cfr. https://www.privacyshield.gov/ 

"Clausole contrattuali tipo UE": vedere https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-

protection/international-dimension-data-protection/standard-

contractual-clauses-scc_en 

"Microsito del Film": il microsito dedicato al Film disponibile all'indirizzo 

lifeinaday.youtube 

"Liberatoria per il cineasta": liberatoria firmata dall'utente in qualità di Cineasta 

"Sito Web del Film": il Microsito del Film e qualsiasi altro sito web di proprietà della 

Società o di uno qualunque dei rispettivi cessionari, licenziatari o 

aventi causa relativo (in toto o in parte) al Film, ivi compreso, a titolo 

non limitativo, il canale YouTube all'indirizzo 

www.youtube.com/lifeinaday 

"Liberatoria per la location": una liberatoria per la location firmata dal proprietario di qualsiasi 

location che appare in un Video 

"Video": un video (contenente immagini e suoni in movimento, o 

semplicemente immagini in movimento, o semplicemente suoni, 

fatte salve le restrizioni di cui alle Condizioni ufficiali) filmato o 

registrato il 25 luglio 2020, inclusa la totalità o una parte di tali video 

mailto:privacylifeinaday@gmail.com
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e qualsiasi materiale ivi correlato e inviato alla Società in un secondo 

momento, ad esempio una versione più lunga 


