
 

LIBERATORIA DATI E PRIVACY EXPO PER LO SPORT 2017 

Regolamento Expo per lo Sport 2017 

Con la registrazione il partecipante solleva l’organizzazione da ogni responsabilità circa 

la propria idoneità fisica a prendere parte alla manifestazione. Dichiara inoltre 

espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità 

(art. 2 legge 04/01/868 n°15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/05/97 

n°127), ma anche di essere in stato di buona salute necessario per la partecipazione a 

una manifestazione a carattere ludico-motorio e di esonerare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o lui 

derivati e/o infortuni non derivanti direttamente da negligenza o lacune 

dell’organizzazione. Dichiara inoltre di essere a conoscenza che non è prevista 

un’assicurazione infortuni per i partecipanti. 

Con la registrazione il partecipante autorizza espressamente l’organizzazione 

all’utilizzo gratuito di immagini fisse e/o in movimento ritraenti la propria persona, 

prese in occasione della sua partecipazione alla manifestazione “Expo per lo Sport 

2017”. Dichiara inoltre di concedere la propria autorizzazione ad utilizzare qualsiasi 

sua immagine relativa alla partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo 

senza remunerazione.  

 

La presente autorizzazione all'utilizzo della propria immagine deve intendersi prestata 

a tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, per l’impiego in 

pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi - a mero titolo esemplificativo e non limitativo - 

materiali promozionali e/o pubblicitari e realizzati su tutti i supporti. 

L’organizzazione non potrà cedere a terzi i diritti di utilizzazione previsti nel presente 

accordo per scopi commerciali. 

Informativa Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003 – Codice della Privacy  

Ai sensi del Codice della Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), i dati personali forniti a DNA 

Sport Consulting (“Agenzia”), autonomo Titolare del trattamento di tali dati (il 

“Titolare”), per la partecipazione alla manifestazione “Expo per lo Sport 2017” 

(l’”Iniziativa”), saranno trattati (1) per tutte le finalità necessarie e strumentali a 

consentire la partecipazione all’iniziativa e per l’adempimento di obblighi di legge o di 

richieste di autorità legittimate, nonché (2), mediante modalità automatizzate (es.: e-

mail, sms, ecc.) e tradizionali (telefono, posta cartacea) per lo svolgimento di attività 

di marketing, invio di newsletter, inviti ad eventi e ricerche di mercato, invio di 

materiale informativo e promozionale su servizi e/o offerte del Titolare. I dati 

potranno essere trattati con strumenti cartacei e/o elettronici, comunque con modalità 



 

tali da garantirne la sicurezza. Il mancato conferimento dei Suoi dati, così come l’invio 

di informazioni inesatte e/o incomplete, potrebbe non consentire la partecipazione 

all’Iniziativa. Inoltre, La informiamo che l’Iniziativa, nel suo complesso, potrà altresì 

essere soggetta a riprese video e/o fotografiche da parte del Titolare, ai fini della 

pubblicazione dei video e delle immagini sui canali web del Titolare per promozione 

delle attività relative all’Iniziativa. A questo proposito, Le specifichiamo che nessun 

Suo dato personale sarà oggetto di pubblicazione da parte del Titolare. Partecipando 

all’Iniziativa e permanendo presso il luogo pubblico ove essa si svolge, Lei acconsente 

alle riprese e alle successive pubblicazione. I dati personali potranno essere 

comunicati, per le finalità indicate sopra, a dipendenti, collaboratori, fornitori di servizi 

del Titolare, soggetti autorizzati dalla legge, ecc. in qualità di responsabili o incaricati 

del trattamento dei dati personali; l’elenco nominativo dei soggetti a cui tali dati sono 

comunicati potrà essere richiesto al Titolare rivolgendosi ai rispettivi recapiti, di 

seguito indicati. Lei potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice della Privacy, 

incluso quello di ottenere la conferma dell’esistenza dei dati personali, 

l’aggiornamento, la rettificazione, ecc., nonché il diritto di opporsi, anche 

parzialmente, allo svolgimento di attività di marketing da parte del Titolare del 

trattamento al seguente indirizzo: DNA Sport Consulting S.r.l., Vicolo Madonnina 7, 

37129 – Verona (VR), info@dnasportconsulting.it.     

 

 

 


