
Termini	e	Condizioni	
Interazione	WhatsApp	con	il	programma	televisivo	“X	Factor”	Edizione	2017	
	
	
Ai	fini	della	interazione	con	il	programma	televisivo	“X	Factor”	Edizione	2017	(“Programma”)	attraverso	l’applicazione	
di	messaggistica	WhatsApp	di	cui	al	numero	telefonico 3428788883	(“Servizio”)	Le	chiediamo	di	prendere	visione	e	di	
accettare	 i	 termini	 e	 le	 condizioni	 che	 disciplinano	 l’utilizzo	 da	 parte	 di	 FremantleMedia	 Italia	 S.p.A.	 (“FM”)	 di	
qualunque	comunicazione	e	materiale	audio-video	trasmesso	mediante	il	Servizio	(“Contenuti”).	
La	dichiarazione	di	 avere	 letto	 attentamente	 termini	 e	 condizioni	 e	 la	 loro	 accettazione	è	 condizione	necessaria	 ed	
indispensabile	per	l'utilizzo	del	Servizio.		
1. Lei	 cede	 e	 trasferisce	 a	 FM	 a	 titolo	 gratuito	 la	 titolarità	 di	 tutti	 i	 diritti	 di	 sfruttamento	 economico	 e	

commerciale	relativi	ai	Contenuti,	senza	 limiti	di	spazio	e	tempo	e	con	facoltà	di	FM	di	 liberamente	cedere	a	
terzi	senza	necessità	di	sua	ulteriore	autorizzazione.	

2. In	particolare	Lei	concede	a	FM	l’autorizzazione	(i)	allo	sfruttamento	e	all’utilizzo	dei	Contenuti	in	tutto	e/o	in	
parte	 in	 qualsiasi	 forma	 e	 modo	 e	 con	 qualsiasi	 mezzo	 relativamente	 al	 Programma	 trasmettendo	 ed	
utilizzando	anche	spezzoni,	estratti,	sequenze	e/o	immagini	e	(ii)	all’inserimento	dei	Contenuti	 in	tutto	e/o	in	
parte	nel	Programma	inclusivo	di	ogni	e	qualsiasi	estensione	digitale	e/o	multimediale	interattiva	connessa	con	
lo	stesso.	

3. Per	 l’effetto	Lei	garantisce	 (i)	 che	 i	Contenuti	non	contengono	elementi	contrari	a	norme	 imperative	e/o	che	
costituiscano	un	uso	improprio	del	mezzo	televisivo,	che	violino	la	legge	e/o	offendano	terzi,	ne	divulghino	dati	
personali	e/o	altrimenti	ledano	i	diritti	di	FM	o	di	terzi	o	comunque	tali	da	potere	arrecare	danno,	diretto	e/o	
indiretto,	e/o	pregiudizio	a	FM	e/o	ai	suoi	aventi	causa	e/o	a	qualunque	terzo	direttamente	o	indirettamente	
connesso	e/o	correlato	ai	Contenuti.	Lei	si	obbliga	a	tenere	indenne	FM	da	eventuali	azioni	o	pretese	di	terzi	
con	 riguardo	 ai	 Contenuti	 trasmessi;	 (ii)	 che	 i	 Contenuti	 non	 conterranno	 apprezzamenti	 e/o	 critiche	 sugli	
eventuali	sponsor	del	Programma;	(iii)	di	aver	ottenuto	il	consenso	allo	sfruttamento	economico	e	commerciale	
dei	Contenuti	da	parte	di	 tutti	 i	 soggetti	 in	esso	presenti	e	 ripresi,	 impegnandosi	altresì	 a	 fornire	 copia	della	
suddetta	autorizzazione,	se	richiesta	da	FM	e/o	i	suoi	aventi	causa.	

4. Lei	dichiara	di	assumersi	in	via	esclusiva	la	responsabilità	in	merito	ai	Contenuti	impegnandosi	a	manlevare	FM	
e/o	i	suoi	aventi	causa	da	ogni	azione	o	censura	o	pretesa	di	terzi,	formulata	e/o	proposta	in	conseguenza	della	
trasmissione	dei	Contenuti.	

5. Lei	dichiara	di	non	aver	nulla	da	opporre	e/o	a	pretendere	da	FM	e/o	dai	 suoi	aventi	 causa	ed	 in	genere	da	
chiunque	utilizzi	e	sfrutti	i	Contenuti	e	il	Programma,	a	nessun	titolo,	né	oggi	né	in	futuro,	in	qualsiasi	lingua	e	
formato,	 forma	e	modo	tecnicamente	concepibile	e	realizzabile,	sia	esso	noto	o	ancora	da	 inventare,	 in	sede	
radiofonica,	cinematografica	(ad	es.	theatrical,	non-theatrical,	public	video	–	e	accessori	–	ecc.),	televisiva,	sia	
lineare	 che	 non	 lineare,	 via	 etere,	 satellite,	 cavo,	 internet,	 sia	 in	modalità	 free	 television	 che	 pay	 television	
(inclusa	 pay-per-view,	 VOD,	 SVOD,	 Subscription	 Pay	 TV,	 Near	 video	 on	 Demand,	 TV	 digitale,	 TV	 interattiva),	
incluso	il	digitale	terrestre	e	le	tecnologie	wireless	di	ogni	genere	e	tipo,	MMDS,	satelliti	di	ogni	genere	e	tipo,	
cavi	e	fili	di	ogni	genere	e	tipo,	reti	telematiche	e	informatiche	di	ogni	e	genere	e	tipo,	power	line,	broadband,	
narrowband,	 fibra	 ottica,	 doppino	 telefonico,	 X-DSL,	 DVB-T,	 DVB-H,	 DMB,	 DVB-S,	 Internet	 Protocol	 TV,	
Videostreaming,	 etc.;	 audiovisiva	 attraverso	 i	 videogrammi	 con	 ogni	 sistema	 tecnico	 e	 distributivo	 anche	
multimediale	(ad	es.	homevideo,	home	entertainment,	commercial	video,	premium	promotion,	commercial	tie-
in,	 ecc.),	 a	 pagamento	 e	 non,	 e	 con	 ogni	 supporto	meccanico	 e	 piattaforma	hardware	 e	 software	 anche	 via	
internet	 (ad	 es.	 videocassette,	 videotape,	 nastri	 videomagnetici,	 videodischi,	 dischi	 laser,	 CD,	 CDi,	 CD-ROM,	
DVD,	Blu-Ray,	USB,	Amazon	Prime,	Blockbuster	on	demand,	Cloudload,	Crackle,	Cubovision,	Epix,	Google	Play,	
Hulu,	Infinity,	iTunes,	Netflix,	Playstation	Network,	Sky	Online,	Sky	Go,	Vudu,	nastri	digitali	-	D1,	D2,	ecc.	-	Video	
CD,	photo	CD,	Blip.tv,	DailyMotion,	Facebook,	Flickr,	Google+,	Habbo,	Instagram,	Linkedin,	Qzone,	Renren,	Sina	
Weibo,	 Twitter,	 Veoh,	 Viddler,	 Vimeo,	 Vkontakte,	 yfrog,	 YouTube,	 ecc.)	 scoperti	 o	 che	 in	 futuro	 saranno	
inventati,	 fruibili	 dall’utente	 tramite	 qualsivoglia	 terminale/dispositivo,	 anche	 multimediale,	 sia	 fisso	 che	
mobile	e	per	qualsivoglia	utilizzazione	commerciale,	ivi	incluso	ogni	canale	di	vendita	diretta	o	indiretta	(ad	es.	
grande	distribuzione,	door	to	door/mail,	edicola,	anche	in	abbinamento	a	pubblicazioni	di	ogni	genere	ovvero	
come	gadget	pubblicitari);	iniziative	commerciali	(c.d.	diritti	derivati:	merchandising,	publishing,	editing,	ecc.),	e	
in	ogni	altra	forma	e	modo	e	con	qualsiasi	altro	mezzo	e	processo	tecnico	esistente	o	futuro	e	per	una	durata	
illimitata	 di	 tempo	 e	 per	 tutto	 il	 mondo	 relativamente	 ai	 Contenuti	 e/o	 al	 Programma	 con	 espressa	
dichiarazione	che	null’altro	avrà	a	pretendere	da	chiunque	utilizzi	e	sfrutti	in	qualsiasi	modo	i	Contenuti	e/o	il	
Programma.	



6. Lei	dichiara	di	non	avere	nulla	a	pretendere	da	FM	e/o	aventi	causa	ed	in	genere	da	chiunque	utilizzi	e	sfrutti,	
come	previsto	al	punto	5,	i	Contenuti	anche	con	finalità	diverse	da	quelle	per	il	quale	sono	stati	realizzati,	e	ciò	
ai	fini	di	garantirne	il	pacifico	sfruttamento.	

7. Lei	dichiara	altresì	di	essere	a	conoscenza	che	appartengono	a	FM	e/o	ai	suoi	aventi	causa,	a	titolo	originario,	in	
esclusiva	e	in	perpetuo,	tutti	i	diritti	di	utilizzazione	e	di	sfruttamento	del	Programma,	dell’intera	produzione	e	
di	ogni	sua	singola	parte,	per	tale	intendendosi	tutto	il	materiale	realizzato,	ivi	incluso	i	Contenuti,	senza	limite	
alcuno	e	si	impegna	a	sottoscrivere	qualsiasi	atto	ricognitivo	dei	diritti	spettanti	a	FM	sull’utilizzo	dei	Contenuti.	

8. Lei	dichiara	di	essere	consapevole	che	i	Contenuti	saranno	utilizzati	per	finalità	imprenditoriali	da	FM	e	quindi	
anche	per	disporne,	ai	fini	di	ogni	eventuale	utilizzo	e	per	la	messa	a	disposizione	sempre	ai	fini	suddetti	degli	
aventi	causa	di	FM.	

9. Lei	prende		atto	che	è	espressamente	escluso	alcun	obbligo	a	carico	di	FM	e/o	dei	suoi	aventi	causa	di	effettivo	
utilizzo	 e	 sfruttamento	 dei	 Contenuti;	 la	 mancata	 o	 incompleta	 utilizzazione	 dei	 Contenuti	 non	 potrà	
determinare	il	sorgere	di	alcun	diritto	o	pretesa	da	parte	sua.	

10. Lei	 dichiara	 di	 conoscere	 le	 caratteristiche	 del	 Programma	 e	 di	 aver	 deciso	 liberamente	 di	 far	 utilizzare	 e	
sfruttare	i	Contenuti	nel	Programma	e	di	autorizzarne	l’utilizzazione	ai	sensi	di	quanto	precede,	dichiarando	fin	
d’ora	di	esonerare	FM	e/o	i	suoi	aventi	causa	da	qualsiasi	responsabilità	al	riguardo.	

11. Lei	 dichiara	 di	 essere	 a	 conoscenza	 del	 fatto	 che	 il	 Programma	 potrà	 essere	 interrotto	 da	 jingle	 e	 spot	
pubblicitari	e	di	non	avere	nulla	in	contrario.	

12. Lei	conferma,	infine,	di	non	aver	diritto	a	percepire	alcunché	per	tutto	quanto	sopra,	avendo	concesso	a	titolo	
gratuito	a	FREMANTLEMEDIA	tutti	i	diritti	esclusivi	di	utilizzazione	e	di	sfruttamento	economico	dei	Contenuti.	

	
	
	
	

Informativa	e	richiesta	di	consenso	in	relazione	al	trattamento	dei	dati	personali	
Interazione	con	il	programma	televisivo	“X	Factor”	Edizione	2017	

	

Ai	sensi	dell'art.	13	del	Decreto	Legislativo	n.	196/2003	“Codice	in	materia	di	Protezione	dei	dati	personali”	(“Codice”)	
si	 forniscono	 a	 coloro	 che	 rilasceranno	 i	 propri	 dati	 personali	 al	 numero	 telefonico	 3428788883	 attraverso	
l’applicazione	 di	 messaggistica	 WhatsApp	 ai	 fini	 della	 interazione	 con	 il	 Programma	 Televisivo	 “X	 Factor	 2017”	
(“Programma”)	prodotto	da	FremantleMedia	Italia	S.p.A.,	le	seguenti	informazioni:	
1. il	Titolare	del	trattamento	è	FremantleMedia	Italia	S.p.A.	con	sede	legale	in	Via	Monte	Zebio,	24,	00195	Roma.	
2. Il	Responsabile	interno	del	trattamento	dei	dati	è	il	Sig.	Gabriele	Immirzi.	
3. I	dati	personali	oggetto	di	trattamento,	oltre	al	numero	di	telefono	e	al	suo	identificativo	WhatsApp,	saranno	

quelli	 eventualmente	 incorporati	 nei	 contenuti,	 ivi	 inclusi	 immagini	 e	 filmati,	 che	 lei	 deciderà	 liberamente	di	
condividere	tramite	WhatsApp	ai	fini	della	interazione	con	il	medesimo	Programma	e	i	suoi	protagonisti,	anche	
tramite	eventuale	messa	in	onda,	totale	o	parziale,	all’interno	del	Programma	stesso.	

4. FremantleMedia	Italia	S.p.A.	invita	espressamente	gli	utenti	a	limitarsi	a	fornire	esclusivamente	dati	che	siano	
pertinenti	 alla	 finalità	 di	 cui	 al	 punto	 3	 non	 richiedendo	 alcun	dato	 considerato	 “dato	 sensibile”	 ai	 sensi	 del	
Codice	 (e	 cioè	 i	 dati	 idonei	 a	 fornire	 informazioni	 circa	 il	 proprio	 stato	 di	 salute,	 il	 proprio	 orientamento	
sessuale,	le	proprie	opinioni	politiche	o	religiose).	FremantleMedia	Italia	S.p.A.	non	terrà	conto	degli	eventuali	
dati	sensibili	che	verranno	forniti,	salvo	che	non	sia	stato	rilasciato	apposito	consenso	scritto	all’utilizzo	di	tali	
dati	 sensibili.	 Pertanto,	 qualora	 i	 filmati	 video	 e	 le	 fotografie	 inviati,	 forniscano	 inevitabilmente	 delle	
informazioni	che	possono	considerasi	sensibili	(perché,	ad	esempio,	manifestano	eventuali	handicap,	disabilità	
o	malattie,	ovvero	perché	chiariscano	espressamente	nel	video	quale	sia	il	proprio	orientamento	sessuale	o	la	
religione	 che	 si	 professa	 o	 il	 proprio	 orientamento	 politico),	 gli	 stessi	 non	 potranno	 essere	 presi	 in	
considerazione	 salvo	 che	 non	 venga	manifestato	 espressamente	 il	 proprio	 consenso	 al	 trattamento	 dei	 dati	
sensibili	 inviando	 un	 fax	 di	 consenso	 accompagnato	 da	 copia	 del	 proprio	 documento	 di	 identità	 al	 numero:	
06/37276	 c.a.	 X	 Factor	 2017.	 Tanto	 il	 consenso	 che	 la	 copia	 del	 documento	 dovranno	 essere	 debitamente	
sottoscritti	e	datati.	
Il	fax	di	consenso	dovrà	riportare	la	seguente	dicitura:		

“Io	sottoscritto________________,	dichiaro	di	avere	letto	attentamente	l’Informativa	sul	trattamento	dei	dati	
personali	 relativo	alla	 interazione	con	 il	programma	televisivo	“X	Factor	2017”	–	disponibile	sui	canali	digitali	
ufficiali	del	Programma	-	e	autorizzo	espressamente	FremantleMedia	 Italia	S.p.A.	a	 trattare	 i	dati	personali	e	



sensibili	che	mi	riguardano	(che	io	stesso	ho	fornito	tramite	il	suddetto	contatto	)	per	le	finalità	di	interazione	
con	il	Programma”.	

5. Il	 trattamento	 riguarderà	 altresì	 gli	 adempimenti	 inerenti	 allo	 svolgimento	 delle	 attività	 amministrative,	
contabili,	fiscali	e	legali.	

6. I	dati	potranno	essere	comunicati	a:		
- Forze	dell’Ordine	ed	in	genere	a	tutti	gli	Enti	pubblici	preposti	a	verifiche	e	controlli	in	merito	al	corretto	

adempimento	delle	finalità	su	indicate;	
- soggetti	 esterni	 ai	quali	 il	 trasferimento	 risulti	 necessario	o	 sia	 comunque	 funzionale	allo	 svolgimento	

delle	 attività	 di	 FremantleMedia	 Italia	 S.p.A.	 con	 particolare	 riguardo	 a	 privati,	 enti,	 consorzi,	
associazioni	aventi	finalità	nei	settori	amministrativo,	contabile,	fiscale,	e	legale;	

- altri	soggetti	esterni,	ai	quali	la	facoltà	di	accedere	ai	suoi	dati	sia	riconosciuta	da	disposizioni	di	legge	o	
di	normativa	secondaria	o	comunitaria;	

7. I	dati	personali	forniti	saranno	trattati	“in	modo	lecito	e	secondo	correttezza”,	così	come	previsto	dall’art.11	del	
Codice.	

8. I	dati	potranno	essere	trattati	da	personale	di	FremantleMedia	Italia	S.p.A.	in	qualità	di	responsabili	o	incaricati	al	
trattamento	 dei	 dati;	 tali	 soggetti	 sono	 debitamente	 informati	 ed	 istruiti	 circa	 gli	 adempimenti	 e	 le	misure	 da	
adottare	in	materia	di	privacy.	

9. Potranno	 essere	 nominati	 altresì	 anche	 responsabili	 o	 incaricati,	 collaboratori,	 consulenti	 o	 soggetti	 preposti	 a	
servizi,	 esterni	 all’azienda	 per	 le	 operazioni	 di	 seguito	 indicate:	 consulenze	 legali,	 servizi	 amministrativi,	
consulenze	civilistico	 -	 fiscali,	per	 finalità	connesse	alla	tutela	dei	diritti	della	Società	nascenti	dal	contratto,	per	
altri	fini	organizzativi	che	la	Società	riterrà	opportuni.		

10. Il	 trattamento	 sarà	 effettuato	 anche	 con	 l’ausilio	 di	 strumenti	 elettronici	 e/o	 automatizzati,	 ai	 quali	 possono	
accedere	 esclusivamente	 i	 soggetti	 autorizzati	 nel	 pieno	 rispetto	 di	 quanto	 previsto	 dal	 Disciplinare	 Tecnico	 in	
Materia	di	Misure	Minime	di	Sicurezza	(allegato	B	del	Codice).	

11. Il	 conferimento	 dei	 dati	 è	 facoltativo,	 ma	 l’eventuale	 rifiuto	 a	 fornire	 tali	 dati	 comporterà	 l’impossibilità	
dell’instaurazione	 o	 della	 prosecuzione	 del	 rapporto	 e	 quindi	 l’impossibilità	 da	 parte	 sua	 di	 inviare	messaggi	 e	
contenuti	tramite	WhatsApp	ai	fini	di	cui	al	precedente	articolo	3.	

12. In	ogni	momento	l’interessato	potrà	esercitare	i	propri	diritti	a	mezzo	invio	di	lettera	raccomandata	con	ricevuta	
di	 ritorno	 indirizzata	 al	 Titolare,	 FremantleMedia	 Italia	 S.p.A.	 con	 sede	 legale	 in	 Via	Monte	 Zebio,	 24	 -	 00195	
Roma,	ai	sensi	dell'articolo	7	del	Codice	di	seguito	riportato:		
	

DIRITTI	DELL’INTERESSATO	
Ai	sensi	dell’art.	7	del	Codice,	i	Suoi	diritti	in	ordine	al	trattamento	dei	dati	da	Lei	forniti	sono:	

1. ottenere	la	conferma	dell'esistenza	o	meno	di	dati	personali	che	La	riguardano,	anche	se	non	ancora	
registrati,	e	la	loro	comunicazione	in	forma	intelligibile;	

2. ottenere	l'indicazione:		
a)	 dell'origine	dei	dati	personali;	

b)	 delle	finalità	e	modalità	del	trattamento;	

c)	 della	logica	applicata	in	caso	di	trattamento	effettuato	con	l'ausilio	di	strumenti	elettronici;	

d)	 degli	estremi	identificativi	del	titolare,	dei	responsabili	e	del	rappresentante	designato	ai	sensi	
dell'articolo	5,	comma	2;	

e)	 dei	soggetti	o	delle	categorie	di	soggetti	ai	quali	i	dati	personali	possono	essere	comunicati	o	che	
possono	venirne	a	conoscenza	in	qualità	di	rappresentante	designato	nel	territorio	dello	Stato,	di	
responsabili	o	incaricati.	

3. ottenere:	
a)	 l'aggiornamento,	la	rettificazione	ovvero,	quando	vi	ha	interesse,	l'integrazione	dei	dati;	

b)	 la	cancellazione,	la	trasformazione	in	forma	anonima	o	il	blocco	dei	dati	trattati	in	violazione	di	legge,	
compresi	quelli	di	cui	non	è	necessaria	la	conservazione	in	relazione	agli	scopi	per	i	quali	i	dati	sono	
stati	raccolti	o	successivamente	trattati;	



c)	 l'attestazione	che	le	operazioni	di	cui	alle	lettere	a)	e	b)	sono	state	portate	a	conoscenza,	anche	per	
quanto	riguarda	il	loro	contenuto,	di	coloro	ai	quali	i	dati	sono	stati	comunicati	o	diffusi,	eccettuato	il	
caso	in	cui	tale	adempimento	si	rivela	impossibile	o	comporta	un	impiego	di	mezzi	manifestamente	
sproporzionato	rispetto	al	diritto	tutelato.	

4. opporsi,	in	tutto	o	in	parte:	
a)	 per	motivi	legittimi	al	trattamento	dei	dati	personali	che	La	riguardano,	ancorché	pertinenti	allo	scopo	

della	raccolta;	

b)	 al	trattamento	di	dati	personali	che	La	riguardano	a	fini	di	invio	di	materiale	pubblicitario	o	di	vendita	
diretta	o	per	il	compimento	di	ricerche	di	mercato	o	di	comunicazione	commerciale.	

13. Utenti	con	età	inferiore	a	18	anni:	se	l’Utente	ha	un’età	inferiore	ai	18	anni,	questi	dovrà	ottenere	il	permesso	dei	
propri	genitori	o	tutori	prima	del	conferimento	di	qualsiasi	dato	personale	alla	Società.		

14. Limiti	 di	 responsabilità:	 in	 considerazione	 della	 dimensione	 globale	 di	 Internet,	 l’utilizzo	 di	 un’applicazione	 di	
messaggistica	on	line	per	la	raccolta	e	il	trattamento	dei	dati	personali	implica	necessariamente	la	trasmissione	di	
dati	 su	 base	 internazionale.	 Mediante	 la	 navigazione	 sul	 presente	 Sito	 internet	 e	 la	 comunicazione	 in	 forma	
elettronica	con	la	Società,	 l’Utente	riconosce	e	accetta	le	modalità	di	trattamento	dei	dati	personali	utilizzate	in	
tal	 modo	 dalla	 Società.		
	
	

	

	

CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	

	

Premendo	 il	 pulsante	 "Sì"	 si	 acconsente	a	 che	 i	dati	personali	 forniti	 a	 FremantleMedia	 Italia	 S.p.A.	possano	essere	
utilizzati	per	le	finalità	inerenti	al	Programma	“X	Factor	2017”	di	cui	al	punto	3	della	presente	informativa	e	vengano	
comunicati	ai	soggetti	indicati	nell’informativa	stessa	

	

	

	


