
  

 

Spettabile 

Audible GmbH (Audible) 

Schumannstr. 6 

10117 Berlino 

Germania 

 

 

Nome: ……….………………………………………………………………………………. 

Cognome: …………………………………………………………………………………… 

CF: ………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo email: ……………………………………………………………………………… 

Numero di telefono: …………………………………………………………………………. 

Data: ………………………… 2018 

 

 

OGGETTO: Bando Audible Academy per partecipare al Corso per nuovi autori per l’audio (il Corso) – selezione delle opere 

inviate entro il 15 Ottobre 2018 – Corso in palio indicativamente organizzato a Milano nel periodo Novembre - Dicembre 2018 

presso Fonderia Mercury - liberatoria 

 

Io sottoscritto, dichiarando di aver preso completa visione e di aver compreso il Regolamento del Bando, e nel caso in cui sia ammesso 

al Corso, con la presente autorizzo Audible e Fonderia Mercury a elaborare e/o adattare (in ogni modo, anche modificandone trama e 

caratterizzazione dei personaggi), e quindi registrare e fissare con ogni possibile mezzo, le sceneggiature audio originali da me inviate 

e/o il loro eventuale adattamento/elaborazione (di seguito, individualmente e collettivamente, le sceneggiature da me inviate e il loro 

adattamento/elaborazione, i Contributi) anche allo scopo di realizzare uno o più audiolibri e/o opere similari. 

 

Conferisco i miei dati di contatto, indirizzo mail e numero di telefono, e dichiaro di essere informato che Audible ne farà esclusivo 

uso al fine di notificarmi la conclusione della selezione dei Contributi, la preferenza od esclusione di quelli da me inviati e la 

convocazione per la partecipazione al Corso in oggetto.  

 

Con la presente, a fronte dell’ammissione al Corso, cedo altresì ad Audible a titolo definitivo per il mondo intero, e senza limiti di 

tempo, ogni e qualsiasi mio potenziale diritto patrimoniale derivante dallo sfruttamento dei Contributi ai sensi di ogni legge 

applicabile. Confermo che la cessione ora detta si estende ad ogni più ampio diritto relativo ai Contributi, e così dunque tra l'altro, a 

puro titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti diritti: (a) decidere il momento in cui utilizzare, in tutto o in parte, i Contributi; 

(b) registrare, in tutto e/o in parte, con ogni mezzo e su qualsiasi supporto, i Contributi, da soli e/o unitamente a quelli di altri; (c) 

modificare i Contenuti (incluso, tra l'altro, mediante oversound); (d) riprodurre i Contributi su ogni supporto sonoro attualmente 

conosciuto o che verrà inventato in futuro ed effettuarne la moltiplicazione in copie, temporanea e/o permanente, in tutto e/o in parte, 

in qualunque modo e/o forma, con qualsiasi procedimento di riproduzione; (e) distribuire, noleggiare e/o prestare i Contributi; (f) 

comunicare al pubblico i Contributi con ogni mezzo di comunicazione al pubblico a distanza, su filo e/o senza filo (ivi incluso il 

satellite, il cavo, l’etere etc.), attraverso l’impiego di qualsiasi mezzo di diffusione, ivi incluse diffusioni interattive su richiesta 

individuale (ivi incluse quelle via internet), con ogni modalità tecnica, in forma codificata e/o libera, in ogni circuito, pubblico e/o 

privato; (g) stampare e/o pubblicare e/o distribuire i Contributi su ogni tipo di prodotto editoriale; (h) elaborare i Contributi anche per 

creare opere derivate (quali ad esempio prequel, sequel o spin-off) e (i) utilizzare i Contributi per scopi pubblicitari e/o promozionali 

di Audible e/o dei suoi aventi causa, secondo le modalità e le scelte pubblicitarie e/o commerciali che Audible e/o i suoi aventi causa 

riterrà/anno più opportune. A tutti questi fini, autorizzo Audible ad abbinare direttamente o indirettamente il mio Contributo ad altri 

elementi/contributi di ogni genere. 

 

Con la presente, autorizzo altresì irrevocabilmente lo sfruttamento dei miei dati biografici, del mio nome e della mia voce da parte di 

Audible e dei suoi aventi causa, anche mediante loro abbinamento ad altri elementi e materiali di ogni genere (che non siano lesivi di 

eventuali miei diritti morali), al fine di promuovere e pubblicizzare i Contributi, i prodotti in cui sono incorporati, nonché per scopi 

pubblicitari di Audible, ma sempre in collegamento con il prodotto in cui il Contributo è incorporato. 

 

Prendo atto e convengo che Audible e i suoi aventi causa avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di esercitare e/o di avvalersi, a propria 

completa ed esclusiva discrezione, e nei tempi e con le modalità che riterranno più opportuni, anche attraverso licenze e/o cessioni a 

terzi, di tutti i diritti e le autorizzazioni sopra detti. Dichiaro e garantisco che non esistono diritti di terzi che comunque si oppongano 

alla piena e libera utilizzazione e disposizione dei Contributi come qui indicata, e mi obbligo a tenere Audible manlevata e indenne 

da ogni pretesa di terzi. 

 

Presto ad Audible ogni consenso comunque relativo al trattamento dei dati insiti in immagine, voce, nome, prestazioni, come pure al 

trattamento di ogni altro dato a me relativo per quanto possa occorrere per le finalità indicate nella presente liberatoria (incluso 



  

 

naturalmente lo sfruttamento e promozione da parte di Audible dei Contributi alla stessa sottoposti e di tutte le opere e prodotti da 

essa derivati) e secondo quanto illustrato nell’informativa qui in calce.  

Convengo irrevocabilmente che in relazione alla presente non avrò a pretendere alcunché né da Audible né dai suoi aventi causa, 

essendo ogni mia pretesa relativa ai diritti e alle liberatorie di cui alla presente integralmente soddisfatta dall’interesse alla possibilità 

di partecipare al Corso  e dalla possibilità di spendere la circostanza della selezione e della possibilità di partecipare al Corso nella 

mia vita di relazioni anche professionali, e dalla visibilità che ne può derivare.  

 

Per ogni controversia comunque relativa all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione del presente atto sarà competente in via 

esclusiva il foro di Milano. 

 

 

Luogo:_________________________, Data:_____________ 2018 Firma:__________________________________ 

 

 

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

eventualmente occorra, di accettare espressamente le seguenti previsioni: penultimo paragrafo: assenza di corrispettivo; ultimo 

paragrafo: foro competente. 

 

Luogo:_________________________, Data:_____________ 2018 Firma:__________________________________ 

 

 

Informativa ex Regolamento UE 679/16 (GDPR) 

 

I Suoi dati personali (di seguito, i “Dati”) verranno trattati da Audible con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e di ogni 

possibile software, anche tramite la loro comunicazione e diffusione a terzi, per le finalità esposte nella liberatoria di cui sopra 

("Liberatoria") e della presente informativa (collettivamente ed individualmente, le "Finalità"), nel rispetto delle condizioni di 

liceità ex art. 6, lett. a) del GDPR. Fornire i Dati per le Finalità è facoltativo ma un eventuale rifiuto Le impedirà di prendere 

parte al Bando. I Dati saranno trattati, all’interno di Audible, esclusivamente da dipendenti e/o collaboratori appartenenti agli 

uffici coinvolti per le Finalità (o alcune soltanto di esse). Detti dipendenti e/o collaboratori agiscono in veste di incaricati del 

trattamento attenendosi a specifiche istruzioni in materia di riservatezza. I Dati potranno essere trattati anche da soggetti terzi 

che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle di Audible e di cui Audible può avvalersi nello svolgimento 

delle proprie attività, tra cui la società incaricata e finanziata da Audible per la selezione del Contributi e l’organizzazione del 

corso di drammaturgia oggetto del bando. I Dati potranno altresì essere comunicati, per finalità di gestione e controllo, a società 

appartenenti al gruppo societario di appartenenza di Audible, nonché a società controllate, controllanti o collegate alle società 

ora dette (le società appartenenti al gruppo ora detto e le società controllate, controllanti o collegate ora dette, individualmente e 

tutte insieme, di seguito le “Società”) e/o a soggetti terzi per tutte le Finalità. I Dati potranno essere inviati in Italia o all’estero a 

fornitori, consulenti ed entità fisiche o giuridiche che collaborino nell’attività commerciale di Audible e/o delle Società. I Dati 

saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo. I Dati saranno conservati sino all’esercizio da parte Sua del diritto 

di richiederne ed ottenerne la cancellazione ai sensi dell’art. 17 del GDPR. In ogni momento potrà esercitare i diritti di cui agli 

artt. 15-22 del GDPR, rivolgendosi al titolare del trattamento Audible GmbH inviando una mail all’indirizzo eu-

privacy@audible.de.  

 

 

 

 


