METZELER DAYS ON TRACK 2017
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI
Nel corso dell’Evento saranno scattate fotografie e saranno effettuate riprese video da e/o per conto del
Gruppo Pirelli (dette fotografie e/o riprese video, di seguito, congiuntamente, il “Materiale”).
Poiché il Materiale potrebbe riprodurre la Sua immagine rimane inteso quanto segue:
A.
1.

Autorizzazione all’uso dell’Immagine
Con la presente Lei irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 della Legge sul Diritto
d’Autore e dell’art. 10 del Codice Civile, autorizza la nostra Società e le altre società del Gruppo
Pirelli ad utilizzare e far utilizzare il Materiale con qualsiasi mezzo, inclusa la diffusione via
internet sui social network (Facebook, Twitter, Instagram), senza limitazioni di tempo, spazio e
numero di volte del relativo utilizzo, nell’ambito ed ai fini dell’attività di comunicazione istituzionale
e promozionale del Gruppo Pirelli (di seguito, lo “Scopo”).

B.

Informativa relativa al trattamento dei dati personali ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n.
196 (di seguito, il “Codice Privacy”)
La privacy è un valore che la scrivente Società (titolare del trattamento dei dati personali),
riconosce e rispetta.
I Suoi dati personali saranno conservati negli archivi informatici della nostra Società, per lo Scopo
indicato al paragrafo 1.
Le ricordiamo che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo; tuttavia, in assenza del
Suo consenso al trattamento degli stessi per le finalità suindicate, il Materiale non verrà in alcun
modo pubblicato e/comunque utilizzato.
In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall’Art. 7 del Codice Privacy (tra cui conoscere i
Suoi dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la
cancellazione o opporsi al trattamento per motivi legittimi) contattando il seguente indirizzo email: privacy.dept@pirelli.com.
Potranno prendere visione dei Suoi dati personali i responsabili della Direzione Marketing della
scrivente Società.

2.
3.
4.

5.

6.

C.
7.

Varie
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Lei e la nostra Società in merito al presente
accordo, sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Milano.

ESONERO DI RESPONSABILITA’
Con l’accettazione della presente ci dà atto che in nessuna circostanza e per nessun motivo il Gruppo
Pirelli sarà responsabile nei Suoi confronti di danni comunque ed a chiunque causati in relazione agli
eventi di cui trattasi.
Conseguentemente, Si impegna a tenere il Gruppo Pirelli sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa,
domanda od azione fatta valere o anche solo prospettata da terzi, compresi i partecipanti da Lei indicati,
nei confronti Suoi e/o del Gruppo Pirelli per risarcimenti, rimborsi o indennizzi aventi asseritamente fonte
dalla partecipazione agli eventi di cui trattasi.

