
 

 

     

    Nome e cognome……………………………………………………….   

 

Dichiarazione per l’utilizzo e la pubblicazione di fotografie e riprese video   

ai sensi e per gli effetti dell’art. 96, L. 22 aprile 1941, n. 633  

Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 

 

In occasione dello svolgimento del meeting podistico sportivo, Banco BPM SpA (nel seguito 

“BancoBPM”) e CRAL Banco Popolare (nel seguito “CRAL”) procederanno alla realizzazione, utilizzo, 

riproduzione e pubblicazione di fotografie e riprese audiovisive, comprensive dei nomi e della voce 

dei partecipanti. 

Le rappresentazioni del meeting potranno essere effettuate in qualsiasi forma, tra cui a titolo 

meramente esemplificativo e non esaustivo: convegni, mostre fotografiche, presentazioni, promozioni 

dei servizi, materiale didattico, percorsi formativi, pubblicazione dell’evento sul proprio sito e/o sui 

Social Network. 

BancoBPM e CRAL assicurano che le immagini e le riprese audio-video realizzate, potranno essere 

utilizzate esclusivamente per documentare, divulgare e pubblicizzare le attività dei meeting sportivi 

tramite pubblicazioni, mostre, corsi e altre iniziative promosse. 

La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 

personale ed il decoro dei soggetti rappresentati e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 

indicati. 

I partecipanti dichiarano altresì di non avere nulla a pretendere da BancoBPM e da CRAL per i diritti di 

utilizzo delle riprese e fotografie citate, intendendosi ceduti, con la sottoscrizione della presente, tutti i  

diritti di sfruttamento in qualsiasi forma sia per l’anno in corso, sia per gli anni a venire. 

Le riprese in parola sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

******** 

Informativa ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) 

 

La informiamo che i Suoi dati e quelli relativi ai  soggetti da Lei indicati saranno trattati da Banco BPM 

e da Cral, in qualità di Titolari del trattamento, in conformità alla vigente normativa in materia di 

privacy e protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità 

sopra indicate, comprensive dell’esecuzione di tutte le attività ad esse relative.  

Il conseguimento delle finalità potrà avvenire anche per mezzo di trasmissione e comunicazione di 

dati a terzi autorizzati al trattamento degli stessi, in quanto incaricati di svolgere o fornire specifici 

servizi strettamente funzionali a quelli della Banca, quali altre società del Gruppo o società in 

outsourcing. 

I suoi dati, con le modalità e nel rispetto delle indicazioni sopra riportate nella dichiarazione 

liberatoria, verranno comunicati e diffusi. La base giuridica per questo trattamento è la Sua 

autorizzazione (esecuzione di un servizio), rilasciata ai sensi della legge sul diritto d’autore, e quella da 

Lei rilasciata per i terzi. 



 
 

 

   

L’informativa di Banco BPM completa è disponibile sul portale aziendale, quella di Cral è disponibile 

sul sito www.cralbancopopolare.it, sezione privacy.  

Per BancoBPM Le ricordiamo che per far valere i Suoi diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento 

potrà rivolgersi all’indirizzo  protezionedati@bancobpm.it ovvero alla sede legale della Banca in Piazza 

F. Meda n. 4, 20121 Milano all’attenzione del Responsabile Protezione Dati, per CRAL potrà rivolgersi a 

dpo@cralbancopopolare.it.  

 

Infine, con particolare riferimento, all'iscrizione alle gare per il meeting sportivo, all'accreditamento 

all'evento, i  Suoi dati e quelli relativi ai soggetti da Lei indicati e da Lei conferiti, verranno comunicati 

a CRAL con sede in via Guerrina, 99 – fraz. Montorio Verona CF 93250730236 e Versilia Sport a.s.d.(nel 

seguito “Versilia”), con sede in via dei Larici, 35 – Viareggio (LU) PI 01526480460 che li tratteranno, in 

qualità di Titolari del trattamento, esclusivamente ai fini sopra citati. La base giuridica per questo 

trattamento è  l’esecuzione di un servizio e pertanto non è necessario il Suo consenso. I Suoi dati 

verranno trattati da CRAL e Versilia in conformità alla vigente normativa in materia di privacy e 

protezione dati, secondo principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità sopra 

indicate. 

 

 

 

Presa visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 

dichiaro nel rispetto delle previsioni dell’art. 96 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto 

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) di:   

 

 AUTORIZZARE                                           NON AUTORIZZARE 

 

 BancoBPM e CRAL all’utilizzo di foto e video – anche effettuate da terze parti autorizzate 

– contenenti la mia immagine; 

 BancoBPM e CRAL all’utilizzo di foto e video – anche effettuate da terze parti autorizzate 

– contenenti l’immagine dei soggetti da me indicati; 

 BancoBPM e CRAL a pubblicare I predetti dati sul portale aziendale, sul sito e nell’ambito 

di eventi pertinenti ;   

 BancoBPM e CRAL a modificare i predetti dati, se necessario, nella misura richiesta per le 

finalità di cui sopra; 

 BancoBPM e CRAL ad usare e pubblicare i predetti dati conformemente ai termini e le 

condizioni indicati sopra. 

 

Esonero BancoBPM e CRAL da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta che dovesse 

derivare dalla diffusione, riproduzione o utilizzo del Materiale, manlevando le stesse da ogni 

pretesa di qualsiasi natura che possa essere avanzata da terzi in merito all’utilizzo, da parte 

di BancoBPM e CRAL del predetto Materiale. 
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Presa visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, 

dichiaro di aver fornito le informazioni previste dall’art. 96 L. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione 

del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE 

2016/679, anche ai soggetti da me indicati e di aver raccolto il consenso di questi al fine di: 

 

 AUTORIZZARE                                           NON AUTORIZZARE 

 

 BancoBPM e CRAL all’utilizzo di foto e video – anche effettuate da terze parti 

autorizzate – contenenti la loro immagine; 

 BancoBPM e CRAL a pubblicare I predetti dati sul portale aziendale, sul sito e 

nell’ambito di eventi pertinenti; 

 BancoBPM e CRAL a modificare i predetti dati, se necessario, nella misura richiesta 

per le finalità di cui sopra; 

 BancoBPM e CRAL ad usare e pubblicare i predetti dati conformemente ai termini e 

le condizioni indicati sopra. 

 

Esonero  BancoBPM e CRAL da qualsivoglia responsabilità diretta o indiretta che dovesse 

derivare dalla diffusione, riproduzione o utilizzo del Materiale, manlevando le stesse da ogni 

pretesa di qualsiasi natura che possa essere avanzata da terzi in merito all’utilizzo, da parte 

di  BancoBPM e CRAL del predetto Materiale. 

 

 

Firma _____________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI MANLEVA PARTECIPANTI 

 

Da compilare per ogni partecipante all’evento.  

 

 

Il/la sottoscritto/a: _______________________________________  nato/a il: ____________________________   

 

a:_____________________________________ nella qualità di titolare ed esercente la patria potestà sul  

 

minore e/o tutore legale di (da compilare all’occorrenza) nome e cognome del minore:  

 

_____________________________________________________________ 

 

 

nato/a il: _________________________________________a: ______________________________________ 

 

Dichiara di essere a conoscenza che RUN TOGETHER è una manifestazione non competitiva e 

manleva  Banco BPM,  Cral  Banco Popolare e Versilia Sport da ogni responsabilità, sia penale che 

civile, per il caso di incidente, infortunio o danno di qualsiasi natura che dovesse derivare a persone 

e/o cose durante e/o in conseguenza della partecipazione all’iniziativa.     

 

 

Firma: ____________________________________________ 


