DIRITTI D’IMMAGINE – LIBERATORIA ALL’USO DELLE IMMAGINI

Durante la manifestazione saranno eseguite riprese video e scattate foto, anche tramite
soggetti terzi a ciò debitamente autorizzati, che potrebbero ritrarre i partecipanti,
singolarmente o in gruppo. L’organizzatore di Monza Sport Festival, Unione Società
Sportive Dilettantistiche Monza e Brianza con sede in via Passerini 6 - 20900 Monza MB,
nomina DNA Sport Consulting srl a socio unico con sede a Verona, in Via Belluno, 22/a, ad
utilizzare le immagini acquisite nel corso dell’attività per la pubblicazione delle stesse sia su
supporti cartacei e digitali ed in particolare tramite i canali di comunicazione telematica
(es. web, social network come Facebook, Instagram etc.) gestiti da, e/o comunque
riferibili agli stessi promotori dell’evento al fine di promuovere “MONZA SPORT FESTIVAL”,
anche per le future edizioni, nonché per agevolare la diffusione del messaggio che con
l’evento stesso si ha interesse a veicolare.
Registrandosi all’evento “MONZA SPORT FESTIVAL” il sottoscritto, quindi, autorizza - anche
per conto degli ulteriori soggetti che verranno da quest’ultimo iscritti, anche minorenni – la
partecipazione all’evento e di conseguenza l’acquisizione ed utilizzazione delle Immagini
raccolte nel corso dello stesso nelle modalità e finalità illustrate. DNA Sport Consulting srl a
socio unico garantisce che in nessun caso saranno utilizzate immagini che siano in grado
di offendere o recare pregiudizio al decoro e alla dignità delle singole persone.
Pertanto, con la registrazione all’evento “MONZA SPORT FESTIVAL” il partecipante dichiara,
per sé e per i soggetti terzi iscritti dallo stesso partecipante, in qualità di soggetto a tal fine
autorizzato (es. coniuge, genitore, convivente, etc.), di essere consapevole e autorizzare
che le immagini fotografiche e video scattate e riprese nel corso dell’evento potranno
essere utilizzate dai promotori ai fini della pubblicazione e/o divulgazione sui siti internet e
su pagine di social network degli stessi per le finalità illustrate e di riconoscere che nessun
diritto economico, incluso il diritto ad alcun compenso e/o indennità, sarà originato a
favore del partecipante o di terzi soggetti da questi iscritti del materiale video o fotografico
come sopra indicato.

