
         

 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
 

Il/La/I sottoscritto/a/i 

 

…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

nato / a ………………………………………………………. (………) il ……….………………………………………………. 

residente a ………..………..…..……………………………………………………………(…..…) CAP ……….....……………. 

in Via …………..……………………...………………………………………………………………… al n°…….………………  

Cod. Fisc. ………………………………..............……........e-mail: .................................................................................................. 

 
 

…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

nato / a ………………………………………………………. (………) il ……….………………………………………………. 

residente a ………..………..…..……………………………………………………………(…..…) CAP ……….....……………. 

in Via …………..……………………...………………………………………………………………… al n°…….………………  

Cod. Fisc. ………………………………..............…….........e-mail:.................................................................................................. 

 

[   ] in qualità di Genitori esercenti la potestà genitoriale sul Minore (come di seguito identificato)  

      (contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in qualità di genitori del minore) 

 

[   ] in qualità di Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore (come di seguito identificato)  

autorizzato dall’altro Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore medesimo (contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in 

qualità di genitore del minore delegato dall’altro Genitore ad agire in suo nome e per conto ai fini di cui al presente atto ) 

In relazione alla partecipazione del Minore, come di seguito identificato, all’Iniziativa infra descritta  
 

…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

nato / a ………………………………………………………. (………) il ……….………………………………………………. 

residente a ………..………..…..……………………………………………………………(…..…) CAP ……….....……………. 

in Via …………..……………………...………………………………………………………………… al n°…….………………  

 
con la presente 

 

AUTORIZZANO 
 

(i) Il Minore a partecipare e prendere parte alle attività realizzate nell’ambito dell’iniziativa “Gazzetta Cup 2016 con Ringo ” promossa 

da RCS Media Group con sede in Milano in Via Rizzoli 8 (di seguito “RCS”) in collaborazione con Barilla G. e R. Fratelli S.p.A., 

con sede in Parma, Via Mantova 166 (di seguito “Barilla”) , che si svolgerà da gennaio a giugno 2016 in località da definirsi (di 
seguito, “Iniziativa”), manlevando RCS, Barilla e i rispettivi aventi causa da ogni responsabilità per qualsivoglia richiesta avanzata 

da terzi in relazione alle azioni del Minore, e/o ai danni, cagionati o occasionati dallo stesso durante lo svolgimento dell’Iniziativa, a 

persone e cose, ivi compreso il Minore medesimo. 
 

(ii) RCS, Barilla  e i terzi da queste ultime all’uopo incaricati, a effettuare più riprese fotografiche e audiovisive dell’immagine del 

Minore in occasione della Iniziativa (di seguito, “Immagine”) e registrarle e fissarle con ogni mezzo e in qualsiasi formato, cedendo 
a RCS e a Barilla i diritti sull’Immagine e autorizzando la medesima alla pubblicazione ed utilizzo dell’Immagine, sia nell’ambito 

delle attività correlate alla Iniziativa di cui sopra, sia a fini commerciali, promozionali e/o pubblicitari di RCS e/o di Barilla, a 

prescindere dalla Iniziativa, con il solo limite che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione ed il 
decoro del Minore, in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche adoperando uno o più particolari degli stessi, o anche 

in abbinamento con Immagini di altri partecipanti all’Iniziativa, anche prestando il consenso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 

96 e seguenti della L. 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). 
 

L’autorizzazione di cui sopra viene accordata rinunciando a qualsiasi tipo di compenso o ragione di credito per i diritti ceduti, sollevando 

espressamente RCS e Barilla da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’Immagine nel rispetto di quanto ivi previsto. 
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e senza alcuna opposizione e deve intendersi espressa anche con riferimento alla 

riproduzione, pubblicazione e diffusione dell’Immagine ed eventualmente dei relativi dati personali ad essa associati, con qualsiasi supporto, ai fini 
della comunicazione od esecuzione degli stessi attraverso ogni mezzo ritenuto opportuno o necessario, quali, a titolo puramente esemplificativo, TV, 

stampa, Internet (on line ed off line), radio, affissione, cinema, libri, e in qualsiasi altra forma o mezzo di trasmissione, od esecuzione, esistente o di 

futura invenzione. 
Il/la/i sottoscritto/a/i dichiarano inoltre di non avere null'altro a pretendere per l'utilizzazione dell’Immagine nell’ambito della Iniziativa di cui sopra. 

 

 
 

Data   __________________________________ 

 
Firma ___________________________________ 

 

 
 

Data   __________________________________ 

 
Firma ___________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di Protezione dei dati personali”) 

 
La informiamo che i dati da saranno trattati da RCS MediaGroup S.P.A. in qualità di Titolare del trattamento  

I DATI 

Dati relativi alle immagini della manifestazione: 
saranno utilizzate esclusivamente nei limiti e con le garanzie previste nell’autorizzazione  

Dati personali del genitore saranno utilizzati per, inviare comunicazioni relative a nuovi eventi e informazioni sulle future iniziative  

Il conferimento dei dati è necessario per l’autorizzazione alle immagini dell’evento,  senza i dati anagrafici, la data di nascita, l’indirizzo e_mail non 
potremo  e predisporre le comunicazioni personalizzate per informarla sulle future iniziative. 

I  dati potranno essere comunicati, sempre per le predette finalità alle Società che in qualità di Responsabili del trattamento svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali al servizio previsto.  

I dati saranno trattati da RCS MediaGroup S.P.A. con strumenti informatici idonei a garantire sempre la sicurezza e la tutela della riservatezza, come 

previsto dal D. Lgs.196/2003. 
Solo con il Suo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi statistiche, indagini di mercato e invio di  informazioni 

commerciali sui prodotti editoriali e sulle iniziative promozionali di RCS MediaGroup S.p.A. 

Inoltre, solo con il Suo consenso esplicito, tali dati potranno essere forniti ad altre Aziende operanti nei settori editoriale, finanziario, assicurativo, 
automobilistico, largo consumo, organizzazioni umanitarie e benefiche le quali potranno contattarla come Titolari di autonome  iniziative - l’elenco 

aggiornato è a Sua disposizione e può essere richiesto al Responsabile del trattamento all’indirizzo sotto riportato – per analisi statistiche, indagini di 

mercato, e invio di informazioni commerciali sui prodotti e iniziative promozionali.     
Le comunicazioni di informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta 

elettronica, telemarketing, sms, mms.  

I dati non saranno diffusi, saranno trattati anche associandoli ed integrandoli con altri DataBase legittimamente utilizzabili.  
La informiamo che l’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in qualsiasi momento, 

scrivendo al Responsabile del trattamento c/o RCS Mediagroup S.p.a.– Via Rizzoli 8 – 20132 Milano oppure all’indirizzo email privacy@rcsdigital.it 

potrà ottenere gratuitamente l’aggiornamento, la rettifica, la consultazione, la cancellazione o il blocco dei Suoi dati. 
 

 

I dati personali dei genitori forniti attraverso la compilazione del presente modulo potranno essere trattati anche da Barilla G. e R. Fratelli Società per 
Azioni, con sede in Parma, Via Mantova 166, 43122, in qualità di Titolare autonomo, per le finalità connesse all’espletamento dell’Iniziativa e verrà 

effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, nonché, previo consenso 

dell'interessato e fino alla revoca dello stesso,  per effettuare attività di marketing (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, invio di 
materiale promozionale e pubblicitario) e ciò anche a mezzo di e-mail, fax, mms e sms. 

I dati raccolti non saranno comunicati o diffusi a terzi, eccezione fatta per i soggetti (persone fisiche e/o giuridiche), che siano stati delegati ad 

espletare i servizi connessi alle finalità sopra descritte. 

I soggetti interessati potranno in qualunque momento esercitare i diritti di cui all’art 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali 

che li riguardano, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste a Barilla G. e R. Fratelli, Via Mantova 166, 43122 Parma oppure inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@advicegroup.it . 

 

 
Presa visione dell’informativa che precede, il/la/i sottoscritto/a/i 

 

[   ] in qualità di Genitori esercenti la potestà genitoriale sul Minore  
      (contrassegnare il riquadro con una crocetta se si agisce in qualità di genitori del minore) 

 

[   ] in qualità di Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore (come di seguito identificato)  
autorizzato e delegato dall’altro Genitore esercente la potestà genitoriale sul Minore medesimo (contrassegnare il riquadro con una crocetta se si 

agisce in qualità di genitore del minore delegato dall’altro Genitore ad agire in suo nome e per conto ai fini di cui al presente atto ) 

 
prestano il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità ivi previste. 

 

 
Data _____________ 

 

Firma___________________________________ 
 

 

Data _____________ 
 

Firma___________________________________ 

 
 

 Acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere comunicazioni di offerte promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, 
effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato da parte di RCS MediaGroup S.P.A.  

 ❏ Sì   ❏ NO…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

 ❏ Sì   ❏ NO…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

 

 Acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere comunicazioni di offerte promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, 

effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato da parte di Barilla G. e R. Fratelli S.P.A.  

 ❏ Sì   ❏ NO…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

 ❏ Sì   ❏ NO…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

 

 Acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere comunicazioni di offerte promozionali mediante posta, telefono, posta elettronica, sms, mms, 
effettuare analisi statistiche, studi e ricerche di mercato da parte di Aziende terze.  

 ❏ Sì   ❏ NO…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

 ❏ Sì   ❏ NO…………………………………………………………(Nome)………………………………………………………..(Cognome)  

 

 
 

mailto:info@advicegroup.it

