LIBERATORIA IMMAGINE

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ C.F.
_________________________________________________________
nato/a
a
_________________________________ il_________________________ e residente a
__________________
via
__________________________________
n.
________________
Città
_______________________
Prov.
______; e-mail:
______________; telefono: ___________________
AUTORIZZO
con la presente Fater S.p.A. (di seguito: “Fater”), P.IVA 01282360682, con sede legale in
Spoltore (PE), Via Mare Adriatico n. 122, a riprodurre, pubblicare e diffondere
gratuitamente la mia immagine, voce, nome e il mio contributo, in caso di mia selezione,
della mia partecipazione all’evento di 2 gg. denominato “FaterAward”, che si terrà in
presenza presso le sedi aziendali di Fater nelle seguenti date: 25 e 26 maggio 2022 (di
seguito: “Evento”). Prendo atto che la riproduzione, la pubblicazione e la diffusione
autorizzata dei miei contributi, nome, voce e immagine riprodotti nelle foto e video
avverranno, senza alcuna limitazione temporale, modale e territoriale, su tutti i canali
on-line di Fater (fra cui siti internet e profili social) per promozionare l’Evento.
Ho letto l’informativa privacy pubblicata sul sito internet www.fateraward.com e
acconsento al trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nella presente
liberatoria e nella predetta informativa.
Luogo e data ______________________
Firma __________________

CONFIDENZIALITA’ E CESSIONE DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE
Nell'ambito della tua esperienza FaterAward con Fater S.p.A. ("FATER") potresti venire a
conoscenza di alcune informazioni riservate o segreti commerciali di proprietà esclusiva di
FATER, per noi estremamente preziose (di seguito, le “Informazioni Riservate”).
Partecipando al FaterAward, accetti espressamente l'obbligo legale e morale di non
divulgare a terzi e/o utilizzare in alcun modo le Informazioni Riservate apprese
durante la tua partecipazione al FaterAward. Tale obbligo di confidenzialità permane
anche in seguito alla conclusione del FaterAward e fintantoché tali Informazioni Riservate
non siano divenute di dominio pubblico.
Ti preghiamo di essere consapevole che la violazione, anche solo negligente, dell’obbligo
di confidenzialità da te assunto con la presente lettera ha conseguenze giuridiche e che la
legge riconosce il diritto delle aziende di proteggere tali informazioni anche nelle sedi
giudiziarie. Ti preghiamo quindi di prestare la massima attenzione in tal senso: usa le
Informazioni Riservate solo ed esclusivamente per la tua partecipazione al FaterAward.
A titolo esemplificativo, ti riportiamo di seguito alcuni esempi di Informazioni Riservate: dati
personali dei dipendenti e dei clienti; forecasts di qualsiasi genere; calcoli e progetti
aziendali come piani di marketing o pubblicitari; dati di ricerca e sviluppo; progetti; formule

dei prodotti; processo di produzione; procedure di test e valutazione; piani; costi; piani di
costruzione; richieste dei clienti; tecniche o processi speciali tipici di FATER.
In virtù della preziosa opportunità di essere incluso nel FaterAward e di partecipare così
ad un evento altamente formativo, a nome tuo, dei tuoi successori e/o aventi causa,
riconosci e garantisci a FATER e alle società appartenenti al suo Gruppo societario
che tutti i risultati suscettibili di protezione e non (ivi inclusi, ad esempio, idee,
invenzioni e/o sviluppi) connessi o relativi alla tua performance e/o ai tuoi contributi
nell’ambito del FaterAward, raggiunti singolarmente o congiuntamente ad altri
partecipanti, saranno di proprietà esclusiva di FATER. FATER avrà pertanto il diritto
esclusivo di proteggere i diritti di proprietà intellettuale sui risultati di cui sopra e di sfruttarli
commercialmente secondo le modalità previste dalla legge, a propria cura e spese.
Inoltre, autorizzi espressamente FATER e le società appartenenti al suo Gruppo societario
a modificare la tua performance e/o i tuoi contributi e i relativi risultati, e a realizzare opere
derivate da essi.
In virtù di quanto precede, esoneri e manlevi FATER da qualsiasi responsabilità per
violazione di diritti di proprietà intellettuale e di eventuali altri diritti di terzi e rinunci
espressamente ad ogni pretesa e/o rivendicazione relativa ai diritti in questione.

Terminato il FaterAward, sei tenuto a restituire tutto il materiale di proprietà di Fater che ti
sia stato eventualmente affidato durante la partecipazione all’evento, inclusi disegni,
promemoria, rapporti, corrispondenza, piani organizzativi, immagini, dati, ecc. - e notificare
per iscritto a FATER idee, invenzioni o altri sviluppi derivanti o connessi alla tua
performance e/o dei tuoi contributi nell’ambito di FaterAward.
Con la sottoscrizione della presente lettera, confermi di aver letto, compreso e accettato
integralmente le condizioni e gli obblighi nascenti dalla medesima. Dichiari infine di aver
compreso che la firma di questa lettera è libera e volontaria e la tua partecipazione al
FaterAward, quale evento avente scopo meramente formativo e didattico, non costituisce
una condizione per il tuo impiego presso FATER.
Luogo e data ______________________
Firma _________________

