LIBERATORIA PARTECIPAZIONE MINORENNI

Io sottoscritto ________________________________________________________________________
AUTORIZZO
mio figlio/a __________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________ il _______________________________________
a partecipare all’evento
Parma Vintage, 22/23/24 settembre 2017 che si svolgerà a Salsomaggiore Terme (PR),
presso Palazzo dei Congressi.
Il Sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed accettare il regolamento della manifestazione sopra indicata, in relazione alla pubblicazione
ed all'utilizzo
della propria immagine da parte di Bi & Bi Advertising srl, con riferimento a qualsiasi attività promozionale da queste organizzata, compresa
la pubblicazione sui siti Internet e sulle riviste:
a) presta il proprio consenso, rinunciando ad ogni genere di corrispettivo per lo sfruttamento economico della stessa;
b) rinuncia ad ogni diritto di controllare, ispezionare o approvarne l'utilizzo;
c) solleva Bi & Bi Advertising srl da qualsiasi responsabilità per violazione dei diritti all'immagine o della riservatezza o da qualsiasi azione per
diffamazione o avente altro fondamento giuridico;
d) riconosce che Bi & Bi Advertising srl non ha alcun obbligo ad utilizzare le immagini, ove non siano di suo interesse.
Prende altresì atto che l’organizzazione si riserva il diritto di allontanare dalla manifestazione coloro che si rendessero responsabili di
comportamenti in contrasto con il
regolamento o che non corrispondano allo spirito generale della manifestazione.
Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Data e Firma:__________________________________________________________________________
Se minorenne, in qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma:__________________________________________________________________________
doc n°_________________________________rilasciato il_____________________________________
Informativa Privacy e Richiesta di consenso al Trattamento dei Dati Personali
(ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 - Codice Privacy)
Ai sensi dell'articolo 13 del Codice Privacy, La informiamo che Bi & Bi Advertising srl è “Titolare” del trattamento dei dati personali dei partecipanti (i
“Partecipanti“) e se minorenni, dei loro genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Tra i dati raccolti in occasione della partecipazione a Avvertenze
Generali, direttamente tramite l'interessato o presso terzi autorizzati (es. medici, genitori, insegnanti, tutori), sono compresi: dati identificativi, indirizzi e
numeri di telefono, numero tessera sanitaria, informazioni sulla famiglia di appartenenza, dati relativi alle visite mediche ed all'idoneità sportiva, dati relativi
ad infortuni e/o malattie, informazioni sul rendimento e sulla partecipazione a Bi & Bi Advertising srl. Potranno essere trattate anche immagini (foto o riprese
audio-video) dei Partecipanti raccolte durante la manifestazione o eventi organizzati da Bi & Bi Advertising srl. I dati personali, ivi incluse le immagini, saranno
utilizzati esclusivamente: a) per finalità legate all' organizzazione de Bi & Bi Advertising srl e comunque per adempiere agli obblighi contrattuali e di legge
legati alla partecipazione degli interessati a Avvertenze Generali; b) per la valutazione dei Partecipanti in relazione a possibili eventi futuri e/o a collaborazioni
con Bi & Bi Advertising srl c) con eccezione dei dati sensibili, per attività promozionali (compresa la realizzazione di prodotti editoriali e la pubblicazione sui siti
Internet anche di immagini dei Partecipanti, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing organizzate da LaRatti Srl. Il trattamento dei dati
personali verrà effettuato attraverso strumenti automatizzati e non, in conformità con le finalità indicate e nel rispetto dei requisiti di riservatezza e delle più
idonee misure di sicurezza. I sistemi informatici ed i software saranno configurati in modo da minimizzare l'uso di dati personali ed identificativi che non siano
necessari per le finalità di trattamento sopra indicate. E' necessario il Suo consenso scritto per il trattamento dei dati personali sensibili per le finalità di cui alle
lettere a) e b) su indicate. L'eventuale rifiuto renderebbe impossibile la Sua partecipazione a Avvertenze Generali. Il consenso al trattamento dei dati personali
per le finalità di marketing di cui alla lettera c) è necessario per lo svolgimento delle attività promozionali richiamate. L'accesso ai dati personali sarà
consentito solamente a soggetti debitamente autorizzati da Bi & Bi Advertising srl in qualità di incaricati del trattamento ed ai responsabili eventualmente
nominati. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: professionisti, consulenti esterni, banche e compagnie di assicurazione, medici e consulenti
sanitari, società pubblicitarie e/o consulenti per le attività promozionali richiamate alla precedente lettera c), outsourcers, partners commerciali, sponsors,
autorità di vigilanza, federazioni sportive. Alcuni dati potranno essere raccolti e trattati fuori del territorio comunitario in Paesi che non garantiscono i medesimi
standard di sicurezza. Alcuni dati personali tra cui le immagini dei Partecipanti potranno essere divulgati nell'ambito delle attività promozionali su indicate. I
dati sensibili non saranno divulgati. Sono garantiti i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice Privacy, compresa a titolo esemplificativo la possibilità di accedere
ai propri dati personali, cancellarli, aggiornarli, rettificarli e bloccare il trattamento per ragioni legittime. Tali diritti potranno essere esercitati, anche da un
genitore o da chi ne esercita la patria potestà, inviando una comunicazione scritta al seguente indirizzo: Bi & Bi Advertising srl – Via M. Luther King, 1 43052
Colorno
Ai sensi dell'articolo 26 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, anche sensibili, da parte di Bi & Bi Advertising srl anche
fuori dal territorio comunitario, secondo le modalità indicate nella precedente informativa privacy.

Data e Firma:______________________________________________
Se minorenne, in qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma:______________________________________________
Ai sensi dell'articolo 23 del Codice Privacy, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali da parte di Bi & Bi Advertising srl, anche fuori dal
territorio comunitario, al fine di realizzare le attività promozionali indicate nella precedente informativa privacy.
Data e Firma:______________________________________________
Se minorenne, in qualità di esercente la potestà genitoriale:
Data e Firma:______________________________________________

