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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE 
E L’UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a il _____________, 

a _____________________________________________ (_______), e residente in 
____________________________ (___), via ________________________________________ n. 

______ , Codice Fiscale: __________________________________,  
in qualità di esercente la responsabilità genitoriale del minore __________________________________ 
ed eventuale partecipante, nato/a __________________________________ (___), il ______________, 
e residente in __________________________________ (____), via 
__________________________________ n. ____, 
 

IN RELAZIONE A 
l’evento “Tiramisù Warm Up Junior @ FICO” che avrà luogo in data 15 maggio 2022 presso FICO 
EatalyWorld Bologna, via Paolo Canali n. 8, Bologna (BO), di seguito “l’Evento” 

AUTORIZZA 
THE INDEPENDENT TOURISM COMPANY S.R.L.S., con sede legale in Treviso (TV), Viale Trento e 
Trieste n. 10/A (C.F. e P.IVA: 04819380264), in qualità di Organizzatrice dell’Evento 

NONCHÈ 
i PARTNER e gli SPONSOR dell’Evento, ed in particolare: 
Vicenzi S.p.A., con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), via Forte Garofolo n. 1 (C.F. e P.IVA: 
00227320231); Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., con sede in Nervesa della Battaglia (TV), via Foscarini 
n. 52 (C.F. 00275340321 e P.IVA: 01722640263); Lattebusche SCA, con sede in Busche (BL), via 
Nazionale n. 59 (C.F. e P.IVA: 00064260250); Dolcefreddo Moralberti S.r.l., con sede in Candelù di 
Maserada sul Piave (TV), via San Marco n. 17 (C.F. e P.IVA: 03012770263); GESCO SCA con sede in 
San Vittore di Cesena (FC), via Del Rio n. 400 (C.F. e P.IVA 02522130406); Barilla G. e R. Fratelli 
S.p.A., con sede in Parma (PR), via Mantova n. 166 (P.IVA: 01654010345), Co. Pro. B - Cooperativa 
Produttori Bieticoli - Soc. Coop. Agricola con sede in Minerbio (BO), via Mora n. 56 ed altri specificati 
sul sito della manifestazione www.tiramisuworldcup.com  
alla pubblicazione (cartacea, digitale o su ogni altro supporto ed in qualsivoglia altro formato), alla 
divulgazione con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi forma – anche a mezzo Social Network – ed alla 
conservazione nei rispettivi archivi informatici e non, di immagini fotografiche e riproduzioni audio/video 
realizzate durante tutto lo svolgimento dell’evento predetto e riproducenti esso stesso e il/la proprio/a 
figlio/a, per i fini ritenuti più opportuni. Posa ed autorizzazione all’utilizzo di immagini, video e 
registrazioni audio sono da intendersi concesse in forma del tutto gratuita, ed in ogni caso il/la 
Sottoscritto/a rinuncia, anche per il futuro, a qualsiasi diritto, anche economico, derivante dal suddetto 
utilizzo. L’autorizzazione e la rinuncia hanno durata illimitata e verranno meno nei soli casi in cui la 
pubblicazione e/o la divulgazione pregiudichino il decoro e/o la dignità personale del/della proprio/a 
figlio/a. Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a in merito alle modalità di svolgimento 
dell’Evento e ad ogni altra possibile forma di diffusione dell’Evento, dichiarando di prestare il proprio 
esplicito consenso e di nulla opporre. 
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AUTORIZZA 
(da compilare solo in caso di delega) 

 
Il/La Sig./ra _____________________________________, nato/a il _____________, 
a _____________________________________________ (_______), e residente in 

____________________________ (___), via ________________________________________ n. 
______ , Codice Fiscale: __________________________________,  

a partecipare insieme al/alla proprio/a figlio/a a tutte le fasi della manifestazione, previa presentazione il 
giorno della manifestazione di un documento di identità in corso di validità; 

 

ESONERA E MANLEVA 
The Independent Tourism Company S.R.L.S., gli organizzatori e altri addetti, da responsabilità per 
eventuali danni patrimoniali e non, causati dalla partecipazione propria e del figlio/a all’evento in oggetto 
 

SOLLEVA 
gli stessi da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi incidente dovesse occorrere in dipendenza alla 
partecipazione alla manifestazione, dichiarando in particolare che le proprie condizioni fisiche 
consentono l’effettuazione delle prestazioni oggetto dell’evento. 

 
__________________, li __/__/ 2022     Il Genitore  
 
        _________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali 
Il/La Sottoscritto/a presta, altresì, sia per sé stesso che per il proprio figlio, il proprio consenso al 
trattamento, ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), dei propri dati personali da parte di 
THE INDEPENDENT TOURISM COMPANY S.R.L.S., in forma cartacea e digitale, nel rispetto della 
vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza, anche a mezzo 
internet, per fini pubblicitari, promozionali, di marketing o per altri fini connessi all’evento Tiramisù 
Warm Up Junior @ FICO, sollevando THE INDEPENDENT TOURISM COMPANY S.R.L.S. da ogni 
responsabilità diretta o indiretta per i danni dovuti ad un uso illecito dei dati da parte di terzi estranei. 
Dichiara di essere stato/a informato/a del diritto di esercitare, in relazione ai dati conferiti, i diritti di cui al 
Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR) rivolgendosi a THE INDEPENDENT TOURISM COMPANY 
S.R.L.S., titolare del trattamento dei dati personali. 
 
__________________, li __/__/ 2022     Il Genitore  
 
        _________________________________ 
 


