
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

Tutte le informazioni  fornite dal Pilota saranno utilizzate quale proposta di iscrizione. 

Iscrivendoti alla YAMAHA  R7 Cup e firmando il modulo di iscrizione, il Pilota accetta i Termini le condizioni e 

autorizza Yamaha Motor Europe  N.V. Filiale Italia e  Moto Club EMG eventi  all’utilizzo delle informazioni fornite.  

Termini e condizioni 

Parti coinvolte in Yamaha R7 Cup 2022 

Yamaha Motor Europe N.V., Filiale Italia (di seguito indicato come YME) 

Federazione Motociclistica Italiana (di seguito indicato come "FMI"); 

Moto Club EMG eventi (di seguito indicato come "EMG”). 

Ruolo delle parti 

YME stabilisce la struttura e le regole per la R7 Cup (di seguito indicata  come "R7 Cup") ed è l'ente responsabile 

dell'interazione tra le parti coinvolte nel progetto; 

FMI E rappresenta la Federazione Nazionale di Motociclismo e determina le regole per la licenze di conduttore e le 

regole sportive e tecniche applicate alla “R7 Cup”. I piloti devono fare richiesta della licenza per partecipare alla 

Coppa presso la propria Federazione Motociclistica Nazionale; 

EMG è la parte demandata alla gestione della attività operative sia in ambito sportive che organizzativo fuori e 

dentro gli eventi in stretta connessione con YME. 

Requisiti di partecipazione 

Il pilota deve essere in possesso della licenza Nazionale rilasciata dalla FMI. Il pilota deve fare richiesta della licenza 

presso la propria Federazione Motociclistica Nazionale nel rispetto della fascia di età definito nel regolamento 

sportivo. Il limite minimo di età (16) inizia dal compimento dell’anno; 

Non sono ammessi piloti professionisti o che abbiano conseguito titoli nei campionati Nazionali/Internazionali. 

l’organizzazione si riserva il diritto di valutare e decidere se accettare l’iscrizione di piloti con curriculum sportivo o 

capacità di guida elevate e non coerenti con il principio promozionale e amatoriale della R7 Cup.  

Il pilota per poter partecipare alla “R7 Cup” deve obbligatoriamente allestire la moto con il materiale/Kit fornito 

dall’organizzazione nella colorazione specifica raffigurata nell’allegato A del regolamento tecnico. La moto dovrà 

obbligatoriamente essere acquistata presso la rete dei concessionari Ufficiali Yamaha Italia;  

Per poter partecipare alla R7 Cup, il pilota si obbliga a mantenere nel corso della stagione la colorazione e la grafica 

definite nel regolamento R7 Cup. In caso di incidente il pilota si obbliga a ripristinare la colorazione, la grafica e 

l’allestimento della tecnico moto come da regolamento tecnico R7 Cup.      

      

Istruzioni per l’iscrizione 

Per iscriversi alla “R7 Cup” il pilota deve compilare il modulo di iscrizione in modo leggibile ed inviarlo al seguente 

indirizzo e-mail: segreteria.r7cup@yamaha-motor.it 

L’iscrizione per essere accettata deve essere firmata dal pilota, per i minorenni firma di entrambi i genitori o relativi 

tutori legali; 

La richiesta di iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo l’esecuzione da parte del richiedente del versamento del 

costo previsto. (Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno tramite e-mail). 



Fino a quando il pilota non riceverà via e-mail da EMG la conferma di avvenuta iscrizione, la richiesta resterà sospesa 

e non confermata; 

La “R7 Cup” ammette un totale di 36 (trentasei) piloti, saranno ammesse wild card fino ad un massimo di 38 piloti in 

griglia. Le richieste di iscrizione eccedenti il numero massimo ammesso non potranno essere accolte;  

Tutte le informazioni inviate dal pilota devono essere attendibili nelle sue forme e saranno verificate da YME/EMG. 

YME/EMG si riservano la possibilità di escludere il pilota dalla “R7 Cup” in qualsiasi momento se le informazioni 

fornite risultino incomplete e/o non corrette. 

Assicurazione 

La copertura assicurativa del pilota è quella prevista dalla Federazioni Motociclistica Nazionale FMI; 

L’indennità e la responsabilità sono stabilite dalle clausole contenute nella polizza prevista  dalla Federazione 

Motociclistica Nazionale con il rilascio della licenza al pilota; 

Il pilota riconosce e accetta i rischi e i pericoli derivanti dalla partecipazione alla R7 Cup. YME/EMG e/o le sue filiali 

sono escluse da qualsiasi responsabilità in caso di incidente che provochi lesioni, invalidità permanente o morte. 

 

DATI PERSONALI 

 

NOME  

COGNOME  

DATA DI NASCITA  

LUOGO DI NASCITA  

NAZIONALITA’  

INDIRIZZO   

CITTA’  

CODICE AAVVIAMENTO POSTALE  

PROVINCIA  

CODICE FISCALE  

PARTITA IVA (solo per Società)  

NUMERO CELLULARE  

INDIRIZZO E-MAIL  

TIPOLOGIA LICENZA AGONISTICA  

NUMERO LICENZA   

SCADENZA VISITA MEDICA  

NUMERO DI GARA  

TAGLIA ABBIGLIAMENTO  (S-M-L-XL-XXL)  

 
 
 
 
 
CURRICULUM SPORTIVO ULTIMI 3 ANNI 

 



 

Il pilota dichiara di aver preso visione e accettare interamente il regolamento Tecnico e sportivo R7 Cup pubblicato 

sul sito  >  r7cup.it  

Luogo e data ……………………………………………………………………………………………………….  

Firma Pilota ……………………………………………………………………………………………………….. 

Firma Genitore 1 …………………………………………………………………………………………………… 

Firma Genitore 2 …………………………………………………………………………………………………… 

COSTO ISCRIZIONE Yamaha R7 Cup € 5.500,00 + IVA stagione 2022 

La quota di iscrizione comprende: 

Iscrizione Campionato + 4 gare (tasse federali) 

Welcome kit abbigliamento Yamaha 

Accesso all’hospitality R7 Cup 

Premiazioni ad ogni gara con targa 

Kit componenti Racing GYTR allestimento moto come sotto specificato 

Dispositivo cambio Quick shifter 

Emulatore ABS 

Carena Racing in fibra già verniciata 

Cupolino plexiglass Racing 

Impianto di scarico completo Akrapovic 

Ammortizzatore Ohlins 

Tappo serbatoio benzina no chiave 

Set pedane Racing 

Pulsante accensione ON/OFF Racing 

Protezione leva freno anteriore 

Protezione catena trasmissione 

Fermo di sterzo 

Set tubazioni impianto frenante ANT/POST 

Set Protezioni carter 

Protezione pompa acqua 

Staffa fissaggio cavo sicurezza x 3 Pz 

Set protezione serbatoio benzina 

Pastiglie freno anteriore Brembo Z04 

Sella GYTR Racing 

Set adesivi grafica R7 Cup 

 

La consegna/ritiro del Kit allestimento moto avverrà presso la sede dell’organizzazione, data e modalità saranno 

comunicate dalla segreteria R7 Cup. In alternativa il pilota potrà richiedere la spedizione presso suo indirizzo con 

spese a suo carico. 

R7 Cup è monomarca pneumatici PIRELLI. Per specifiche modello, misure e modalità approvvigionamento 

pneumatici fare riferimento al regolamento R7 Cup. 

NOTE integrative: 

1 - Servizio Crono per prove libere 

2 - Disponibilità di 5 pass persona (che possono essere sia permanenti o one event a discrezione del pilota). I pass 

che non verranno scelti come permanenti saranno consegnati al pilota gara by gara nell’interno della sua busta (*). 

3- 1 pass pilota pit lane + grid.-3 pass per staff Tecnico pit lane + grid.-1 pass ospite paddock. 

(*) Si rilasciano i pass permanenti solo a persone in possesso della tessera MEMBER F.M.I. 2022 



I pass permanenti andranno richiesti direttamente alla F.M.I. usando gli appositi moduli che troverete sul sito - 

www.civ.tv  

b) Disponibilità di un pass auto per parcheggio autorizzato e di un pass camper validi per tutta la stagione e non 

cedibili a terze persone. 

4 - Spazio paddock per automezzo assistenza e tenda officina. A ciascun pilota sarà assegnato, dal servizio gestione 

paddock un area dove potrà parcheggiare un Automezzo per assistenza e/o una tenda officina (di norma calcolata 

in base alle misure dell’automezzo) 

Le auto potranno essere parcheggiate solo nelle aree indicate dal Servizio gestione paddock. Camper e roulotte, se 

autorizzati, potranno parcheggiare SOLO nelle aree designate; sarà consentito l’accesso ad un solo camper o 

roulotte per pilota e solo se tale mezzo sarà per uso abitativo del pilota e non dei suoi accompagnatori. 

CALENDARIO GARE 2022 

ROUND 1 CREMONA CIRCUIT 23/24 APRILE 2022 

ROUND 2 MISANO CIRCUIT 11/12 GIUGNO 2022 

ROUND 3 MUGELLO CIRCUIT 02/03 LUGLIO 2022 

ROUND 4 MUGELLO CIRCUIT 27/28 AGOSTO 2022 

 

*il presente calendario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative o adeguamento a 

calendario FMI/FIM. 

Dati bancari pagamenti: MOTO CLUB EMG EVENTI – IBAN IT85I0538773030000042825778 

Via Graziano 18 – 00165 ROMA – P.I. 13298401004 

Foro competente 

Il presente accordo tra il firmatario e il Moto Club EMG EVENTI è regolato dalla legge Italiana e deve essere 

interpretato secondo tale legge; per ogni controversia derivante dalla sua interpretazione o esecuzione entrambi le 

parti riconoscono l’esclusiva competenza del Foro di Roma, salvo la facoltà del Moto Club EMG EVENTI di aderire ad 

altro Foro per provvedimenti speciali o d’urgenza. 

 

PRIVACY - Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR - Informativa per trattamento di dati 

personali raccolti presso l’interessato  

PERCHÉ QUESTE INFORMAZIONI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), questa pagina descrive le modalità di trattamento dei 

dati personali.  Si tratta di un’informativa che è resa ai sensi dell’art. 13 GDPR.  

Dati personali trattabili 

Dato personale: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si 

considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare 

riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un 

identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, 

economica, culturale o sociale, compreso risultati sportivi anno precedente e Taglia T-shirt/felpa. 

Dati di minori. I minori non possono fornire dati personali. Il Titolare non sarà in alcun modo responsabile di 

eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite dal minore e, in ogni caso, qualora accertasse la falsità 

della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata di ogni dato personale e di qualsivoglia materiale 

acquisito.  Il Titolare agevolerà, all’esercente la responsabilità genitoriale o legale, le richieste inerenti i dati 

personali dei minori, ai sensi degli artt. 15 e ss, del Regolamento UE 2016/679. Qualora dovessimo richiedere il 

consenso al trattamento di dati personali di minori, il previo consenso sarà acquisito dall’esercente la responsabilità 

genitoriale o legale 

1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI? COME CONTATTARLO? 



Il Titolare del trattamento dati è Yamaha Motor Europe N.V con sede legale in Schiphol Rijk (Paesi Bassi) 

Koolhovenlaan 101, 1119 NC, sede secondaria a Lesmo, fraz. Gerno (MB) 20855, Italia, in via Tinelli 67/69, nella 

persona del legale rappresentante, contatto tramite P.O. Box 75033 - 1117 ZN Schiphol - Paesi Bassi, e-mail 

dpo@yamaha-motor.nl  

2. IL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI È STATO NOMINATO? QUALI SONO I SUOI DATI DI CONTATTO? 

Yamaha Motor Europe N.V ha nominato il proprio Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO- Data 

Protection Officer) ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR. Il DPO è reperibile presso la sede legale del Titolare 

sopra indicata. L'email di contatto del DPO è: dpo@yamaha-motor.nl    

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO  

I dati personali, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679 per le seguenti 

finalità: 

A)  per la partecipazione al Trofeo denominato “YAMAHA R7 CUP” nel CIV Coppa Italia/FMI e attività 

amministrativo-contabili correlate. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati 

personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle 

attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In 

particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi; Il 

nominativo e punteggio del pilota verranno pubblicati anche sul sito https://www.r7cup.it/classifica  per la visibilità 

della “classifica”. 

BASE GIURIDICA: il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o 

all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44) 

B) attività di autopromozione e/o editoriale con diffusione dei dati personali (immagine audio/video, nominativo), 

per la predisposizione di volantini, brochure, presentazioni, eventi, per la predisposizione di siti internet, attraverso 

la diffusione dei dati anche immagine, via web, su pagine di social networks, blog, canali video, mezzi stampa, 

testate on line e mass media in genere, oltre a pagine pubblicitarie tabellari e redazionali online e offline.  

BASE GIURIDICA: il trattamento è basato sul consenso al trattamento dei dati personali (art. 6 par. 1 lett. a del 

GDPR) 

4. DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI 

I dati saranno diffusi solo previo consenso (fornito a titolo gratuito). I dati personali saranno comunicati, in base 

anche alle finalità sopra riportate, a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento, o 

Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) con sedi in Paesi SEE e saranno trattati da persone fisiche (art. 29 

GDPR) che agiscono sotto l’autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite o a terzi 

soggetti. I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie: 

•Società del gruppo YAMAHA MOTOR EUROPE; •Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema 

informativo e assistenza alle reti di comunicazione, ivi comprese posta elettronica, software e piattaforme e siti 

web; 

•Soggetti che aiutano nella gestione dell’evento Trofeo denominato “YAMAHA R7 CUP” nel CIV Coppa Italia/FMI, a 

EMGeventi Moto club con sede in Via Graziano n°18 – CAP 00165 ROMA, P.IVA 013298401004 “EMGeventi”; • Alla 

Federazione Motociclistica Italiana con sede legale in Roma, Viale Tiziano 70, P. Iva 01383341003, denominata FMI o 

Federazione;- Banche o istituti di credito per il pagamento della quota di partecipazione e per fini contabili;   

• Ad agenzie di stampa, fotografi, soggetti per comunicazione, stampa brochure, volantini, gestori caricamento 

contenuti su siti internet, pagine social network, canali YouTube, filmati,  gestori di piattaforme, hosting di siti);  •Ad 

Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta;   

L’elenco dei Responsabili del trattamento è costantemente aggiornato e disponibile scrivendo a dpo@yamaha-

motor.nl   o agli altri recapiti sopra indicati. 

5. TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE 

I dati saranno trasferiti in un luogo diverso dall'Area Economica Europea (SEE) se presti il consenso alla diffusione 

immagine che avverrà anche su social media. In questo caso i dati personali saranno protetti con lo stesso livello di 

sicurezza che avrebbero nell'Area Economica Europea. Facciamo tutto quanto ragionevolmente necessario per 

assicurare che i dati personali siano conservati in modo sicuro e gestiti nel pieno rispetto di questa Informativa sulla 

privacy e di tutte le normative applicabili. I dati saranno trasferiti in base all’art. 45 e art. 46 del GDPR. Tali misure di 

garanzia includono il trasferimento in Paesi con decisione di adeguatezza o in base alle clausole contrattuali 



standard (“SCC”) approvate dalla Commissione Europea.  In caso di consenso per la finalità di diffusione dati su 

social network, informiamo che il trasferimento dei dati fuori dai Paesi SEE verrà poi gestito come stabilito nelle 

condizioni generali e nelle privacy policy dei relativi social network. Per ulteriori informazioni sulle misure che 

adottiamo per proteggere i dati personali e per ottenere informazioni circa le garanzie poste alla base del 

trasferimento dati potrai scrivere una mail all’indirizzo dpo@yamaha-motor.nl  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI O CRITERI PER DETERMINARE IL PERIODO 

La politica di Yamaha Motor Europe prevede che i dati personali vengano conservati solo per il periodo necessario a 

realizzare gli scopi per i quali sono stati raccolti. I dati personali: 

-per la finalità al punto A) i dati saranno conservati 10 anni (normativa amministrativa); 

-per finalità B) (diffusione nominativi, immagine audio/video) saranno trattati fino a revoca del consenso e 

comunque per il tempo tecnico per la cancellazione e l’utilizzo di eventuale materiale cartaceo avverrà fino ad 

esaurimento delle scorte del materiale prodotto 

7. DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Ti sono riconosciuti i diritti come da artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679 – GDPR. 

Puoi: •chiedere l'accesso ai dati personali in nostro possesso (art. 15); •richiedere di rettificare o completare dati 

personali se ritieni che siano errati o incompleti (art. 16);•richiedere la cancellazione dei dati personali (art. 17); 

•richiedere la limitazione del trattamento (art. 18); •chiedere nei casi previsti la portabilità dei dati personali (art. 

20); 

•opporti nei casi previsti al trattamento dati anche basato sul legittimo interesse del Titolare (art. 21); •revocare nei 

casi previsti il consenso prestato senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della 

revoca;  •proporre reclamo, nel caso in cui ritieni che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, all’Autorità di Controllo, in particolare 

nello Stato membro in cui risiedi abitualmente o lavori oppure nel luogo ove si è verificata la presunta violazione del 

Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie. 

Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le 

eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento ti 

comunicherà i destinatari qualora richiesto. 

Per l’esercizio dei diritti puoi contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) al seguente 

indirizzo e-mail: dpo@yamaha-motor.nl  

In caso di domande o segnalazioni circa il trattamento dei dati personali, scrivi a:  

Yamaha Motor Europe N.V./ Digital Marketing & CRM 

P.O. Box 75033 - 1117 ZN Schiphol - Paesi Bassi. 

8. NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Per le finalità al punto A) i dati personali sono necessari. Per il punto B) il conferimento dei dati è facoltativo e il 

diniego non pregiudicherà le finalità dei servizi al punto A). 

9. PROCESSO AUTOMATIZZATO 

Non utilizziamo processi decisionali (che producono effetti legali o ripercussioni simili) basati su elaborazioni 

automatiche, inclusa la profilazione, senza aver ottenuto il consenso esplicito.   

10. MODIFICHE INFORMATIVA 

Yamaha Motor Europe N.V. potrà cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente 

Informativa sulla privacy. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione 

della data di aggiornamento. 

Ultimo aggiornamento: ___/__/ 2022 

*** 

 

 



CONSENSO AL TRATTAMENTO 

PER MAGGIORENNI 

Io sottoscritto ______________________________________ Città ________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 13 del REGOLAMENTO UE 2016/ 679 (GDPR) 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

 

Firma per visione _______________________________________ 

 

Data ___________________________ 

ESPRIMO IL CONSENSO per le finalità descritte al punto B) dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

(diffusione dei dati personali e autorizzo la pubblicazione dei dati immagini foto/video) 

 

Firma per consenso al trattamento dati _______________________________________ 

Data ___________________________ 

 

E CONCEDO A TITOLO GRATUITO i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa.  

Ai sensi degli artt. 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a titolo 

gratuito il ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, modificata o adattata 

della propria persona, per fini di divulgazione, promozione e comunicazione aziendale. Autorizza la pubblicazione 

dei dati (immagini foto, video, eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi diritti d’utilizzo per tutti 

gli usi promozionali ed editoriali nella formula del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su stampa, 

affissioni, internet, social network, materiale btl, video, pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 

Firma per liberatoria diritto d’autore _______________________________________ 

 

Data ___________________    

 

*** 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

PER MINORI 

Io sottoscritto ______________________________________ Città ________________________ 

in qualità di genitore 1 e/o avente responsabilità legale del minore __________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 13 del REGOLAMENTO UE 2016/ 679 (GDPR) 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

 

Firma per visione _______________________________________ 

Data ___________________________ 

 



ESPRIMO IL CONSENSO per le finalità descritte al punto B) dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

(diffusione dei dati personali e autorizzo la pubblicazione dei dati immagini foto/video) 

 

Firma per consenso al trattamento dati _______________________________________ 

Data ___________________________ 

 

E CONCEDO A TITOLO GRATUITO i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa.  

Ai sensi degli artt. 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a titolo 

gratuito il ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, modificata o adattata 

della propria persona, per fini di divulgazione, promozione e comunicazione aziendale. Autorizza la pubblicazione 

dei dati (immagini foto, video, eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi diritti d’utilizzo per tutti 

gli usi promozionali ed editoriali nella formula del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su stampa, 

affissioni, internet, social network, materiale btl, video, pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Firma per liberatoria diritto d’autore _______________________________________ 

Data ___________________    

*** 

Io sottoscritto ______________________________________ Città ________________________ 

in qualità di genitore 2 e/o avente responsabilità legale del minore  

 

__________________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 6 e 13 del REGOLAMENTO UE 2016/ 679 (GDPR) 

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

 

Firma per visione _______________________________________ 

Data ___________________________ 

 

ESPRIMO IL CONSENSO per le finalità descritte al punto B) dell’informativa per il trattamento dei dati personali 

(diffusione dei dati personali e autorizzo la pubblicazione dei dati immagini foto/video) 

 

Firma per consenso al trattamento dati _______________________________________ 

Data ___________________________ 

 

E CONCEDO A TITOLO GRATUITO i diritti patrimoniali d’autore connessi al perseguimento delle finalità indicate 

nell’informativa.  

Ai sensi degli artt. 10 c.c. e 12, 96, 97 legge 633/1941, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma a titolo 

gratuito il ritratto/immagine, le riprese e registrazioni audio/video anche in forma parziale, modificata o adattata 

della propria persona, per fini di divulgazione, promozione e comunicazione aziendale. Autorizza la pubblicazione 

dei dati (immagini foto, video, eventuale nominativo) concedendo titolo gratuito i relativi diritti d’utilizzo per tutti 

gli usi promozionali ed editoriali nella formula del buyout illimitato (a titolo esemplificativo pubblicità su stampa, 

affissioni, internet, social network, materiale btl, video, pubblicazioni aziendali, etc.). Ne vieta altresì l’uso in 



contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 

considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Firma per liberatoria diritto d’autore _______________________________________ 

Data ___________________    

In caso di assenza di uno dei genitori (prime firme genitore 1 comunque necessarie se presta il consenso) 

 

Io sottoscritto ______________________________________ Città ________________________ 

dichiaro di aver informato l’altro genitore e di aver ottenuto l’autorizzazione per quanto di cui al punto B). 

 

Firma per consenso al trattamento dati finalità B) _______________________________________ 

 

Firma per liberatoria diritto d’autore _______________________________________ 

 

Data ___________________    

 

*** 

  


