
  

 

 
 
Concessione, Cessione, Liberatoria e Rinuncia  

Con il presente cedo gratuitamente al Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di 
Sassari, in modo irrevocabile e illimitato tutti i diritti di sfruttamento economico (ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di utilizzare, pubblicare, mostrare e 
distribuire), limitatamente alle attività di comunicazione – anche istituzionale – e pubblicità 
relative alle attività sportive praticate all'interno dello Skate Park e/o ad esso connesse 
anche cedibili a terzi, sui materiali che riportino il nome, la voce, l’immagine o altre 
rappresentazioni in cui sia possibile riconoscermi (congiuntamente la “mia Immagine”) e 
raccolte durante l'attività svolta.  

Questi materiali potranno apparire in qualsiasi forma, stile, colore o mezzo (incluso, senza 
limitazione, fotografie, video, film, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio, 
internet e mezzi elettronici). Accetto che tutti i materiali contenenti la mia Immagine 
(incluso, senza limitazione, tutti i file, stampe o nastri) saranno e rimarranno di sola ed 
esclusiva proprietà del Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari, e con il 
presente cedo a Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari qualsiasi diritto 
che io possa aver acquisito su o verso detto materiale. Con il presente libero e sollevo a 
tempo illimitato Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari da ogni e 
qualsivoglia responsabilità e danni associati all'utilizzo della mia Immagine.  

Con il presente rinuncio a qualsiasi mio diritto di controllare o approvare i materiali finiti o 
non finiti, o una parte o un componente di essi, che riportino la mia Immagine. 
Accetto, cedo e concedo gratuitamente quanto sopra in considerazione dell'opportunità 
concessami da Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari, di apparire in 
questi materiali. Dichiaro che ho letto e capito completamente questo documento e che ho 
ricevuto soddisfacente risposta alle mie domande relative ai suoi effetti o al significato dei 
suoi termini.  

Luogo_________________Data__________________Firma _________________ 

 
Informativa consenso ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali)  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a da 
Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Sassari, in merito all’utilizzo dei dati 
personali sopra indicate ai fini della realizzazione e dell’utilizzo del suddetto materiale 
fotografato/filmato, e, pertanto, ne autorizza il trattamento.  

 

Luogo_______________Data______________Firma_____________________ 
 
 


