LIBERATORIA
“MIGLIO DI MILANO” - MINORENNI
(DA COMPILARSI A CURA DEL GENITORE O DEL TUTORE DEL MINORE D’ETA’)
Il sottoscritto _____________________________, genitore (o esercitante la responsabilità genitoriale) di
____________________________________, nato/a a __________________________________________
il

__/__/____,

residente

in

____________________________________________,

(prov.)

______,

via/piazza___________________________________________, n. ___, tel. _________________________,
Email _____________________________________, nell’esercizio della responsabilità genitoriale, in nome e
per conto del minore
nell’ambito della partecipazione alla manifestazione sportiva denominata “Miglio di Milano” virtual edition 2020 che si svolgerà
a Milano in data 17.10.2020 (di seguito “Manifestazione Sportiva”),
Premesso che
-

Havas Media S.r.l., (C.F./P.IVA 10496500157), con sede legale in Milano, Via San Vito 7 è l’organizzatore della
Manifestazione Sportiva (di seguito“Havas”);
con la presente:

a)

DICHIARA
di autorizzare il/la proprio/a figlio/a minore a partecipare alla Manifestazione Sportiva;

b)

di aver letto attentamento e compreso il regolamento della Manifestazione Sportiva e garantisce che anche il/la
figlio/a minore ne abbia avuto conoscenza accettandone senza condizioni il contenuto;

c)

di assumersi ogni e più ampia responsabilità riguardo alla persona del minore, non avendo niente a che pretendere
nei confronti di Havas, dei suoi dipendenti, collaboratori e/o fornitori ovvero tenendo indenni e manlevati gli stessi,
per qualsivoglia danno, diretto o indiretto (anche causato da terzi), che il/la figlio/a minore dovesse subire e/o
procurare ad altre persone e/o cose per qualsiasi causa in occasione della Manifestazione Sportiva;

d)

che il/la figlio/a minore non è affetto da alcuna patologia e di non presentare postumi invalidanti che riducano l’integrità
fisica e psichica e, pertanto, che lo/la stesso/a gode di un buono stato di salute idoneo a consentire la partecipazione
alla Manifestazione Sportiva;

e)

che il/la figlio/a minore non metta in alcun modo a rischio con la propria condotta la propria persona o terzi soggetti,
in occasione della Manifestazione Sportiva, e di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze
che dovessero derivare dalle suddette azioni, sia civilmente sia penalmente;

f)

che il/la figlio/a minore sarà unicamente responsabile della scelta del percorso per l’esecuzione della propria
prestazione sportiva e che, per l’effetto, Havas, i suoi dipendenti, collaboratori e/o fornitori non potranno essere in
alcun modo ritenuti responsabili per eventuali danni subiti o procurati prima, durante e dopo lo svolgimento della
gara;

g)

in caso di dichiarazioni mendaci o di mancato rispetto delle obbligazioni che precedono, di assumersi tutti i rischi
derivanti dalla partecipazione del minore alla suddetta Manifestazione Sportiva;
AUTORIZZA

anche ai sensi degli artt. 10 e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, Havas, nonché i suoi
incaricati, i suoi cessionari e/o aventi causa e/o le società collegate e/o facenti parti del proprio gruppo societario a:
1)

fissare e riprendere, in occasione della Manifestazione Sportiva, l‘immagine, voce e volto del/della figlio/a minore, con mezzi
fotografici ed altri mezzi, ed in generale ad effettuare le riprese audio video con ogni mezzo e su qualunque supporto con
diritto, ma non obbligo, da parte di Havas di riprendere, registrare, riprodurre, stampare, pubblicare, proiettare, sfruttare,
trasmettere, mettere a disposizione del pubblico ed utilizzare integralmente e/o parzialmente, rielaborare, adattare, diffondere
le fissazioni degli stessi su qualunque mezzo attualmente conosciuto oggi o inventato o sviluppato in futuro, su qualsiasi
canale e/o sito internet (incluse pagine e/o account internet ufficiali nei social network e/o canali Youtube, Twitter etc.) app,
videoplayer e/o servizio (ivi inclusi servizi on demand e OTT) di proprietà di Havas e/o di società del gruppo di cui la stessa fa
parte, e/o su piattaforme di Havas e/o di terzi autorizzati dalla stessa o cessionari, senza limiti di tempo o territoriali (di seguito
i “Contenuti Havas”) al fine di documentare e promuovere la suddetta Manifestazione Sportiva ovvero edizioni successive
della stessa;

2)

3)

4)

mettere a disposizione del pubblico, utilizzare integralmente e/o parzialmente, rielaborare, adattare, diffondere utilizzare e
diffondere le fissazioni fotografiche, audio e video contenenti l‘immagine, voce e volto del/della figlio/a minore, anche dallo
stesso pubblicate sui propri canali social (“Contenuti Atleta”) ovvero dal medesimo trasmessi e/o messi a disposizione di
Havas su qualunque mezzo attualmente conosciuto oggi o inventato o sviluppato in futuro, su qualsiasi canale e/o sito internet
nei medesimi termini, senza limiti di tempo o territoriali per le finalità di cui al punto 1) che precede;
realizzare ogni eventuale ulteriore attività di pubblicazione, diffusione e comunicazione al pubblico dei Contenuti Havas e dei
Contenuti Atleta (collettivamente “Contenuti”), sia al fine di promuovere la Manifestazione Sportiva stessa, sia le eventuali e
successive edizioni della stessa nonché in generale di promuovere l’attività di Havas, di società collegate e/o facenti parti del
gruppo, di suoi concessionari e/o di suoi aventi causa senza limiti di tempo e spazio, su qualsiasi canale e/o mezzo di diffusione
conosciuto oggi o sviluppato in futuro;
Havas a cedere e/o licenziare tutti i suddetti diritti, nessuno escluso, a società collegate e/o facenti parti del gruppo, a suoi
concessionari e/o a suoi aventi causa.

A tale scopo consapevolmente
DICHIARA
-

di cedere, come in effetti cede nell’interesse del/della figlio/a minore, ad Havas tutti i diritti esclusivi di riprodurre
integralmente e/o parzialmente i Contenuti o estratti degli stessi su carta, nastro, pellicola, videocassetta, supporti
informatici e su qualsiasi altro supporto, di disporne in parte o in toto per l'archiviazione digitale finalizzata a
edizione in formato e-book, oppure online, tramite qualsivoglia sito internet, e comunque in qualsiasi altra forma,
nonché i diritti di pubblicare e/o diffondere tali Contenuti in qualsiasi forma e senza limiti di spazio o di tempo. La
cessione comprende anche la facoltà di concedere licenze di utilizzo a terzi, nonché di utilizzare i Contenuti per
ogni forma di pubblicità o promozione della Manifestazione Sportiva o di promozione commerciale di Havas e/o
della sua attività. Infine, la cessione comprende altresì la facoltà di trasferire, concedere in licenza a terzi i diritti
di cui alla presente liberatoria;

- di autorizzare inoltre Havas, ed i suoi aventi causa, alla conservazione delle immagini contenute nelle foto e nei video negli
archivi informatici di Havas e che l’utilizzo del nome, dell’immagine e voce del/della figlio/a minore di cui ai Contenuti e tutti
i relativi diritti, stante l’interesse del/della figlio/a minore alla partecipazione alla Manifestazione Sportiva, vengono ceduti
ad Havas, nonché ai suoi aventi causa senza limiti temporali, in via esclusiva e definitiva per le suddette finalità, a titolo
gratuito.

Milano, ______________

Firma del genitore o tutore
________________________

§§§
INFORMATIVA PRIVACY
Con il presente documento intendiamo fornirle l’informativa ai sensi dell'articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE)
per la Protezione dei Dati Personali n. 2016/679 (“General Data Protection Regulation”) (di seguito il "GDPR") in relazione ai
Suoi dati personali – ivi comprese le riprese audiovisive – raccolti dalla nostra società, Havas Media S.r.l., (C.F./P.Iva
10496500157) con sede legale in Milano, Via San Vito 7, di seguito (“Havas”), nell’ambito della partecipazione di suo/sua
figlio/a minore alla manifestazione sportiva denominata “Miglio di Milano”, che si svolgerà a Milano in data 17.10.2020
(“Manifestazione Sportiva”). Tali dati personali sono e saranno custoditi e trattati da Havas in qualità di titolare autonomo del
trattamento, per le finalità e con le modalità di seguito indicate, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza
fissati dal GDPR e dal d.Lgs. 196/2003 e ss. mm. (“Codice Privacy”). Il mancato rilascio dei dati richiesti comporterà
l’impossibilità di partecipare alla Manifestazione Sportiva.
1.

Finalità del trattamento.
I dati personali di suo/sua figlio/a minore sono trattati per: (i) gestione e documentazione della partecipazione alla
Manifestazione Sportiva; (ii) gestione, produzione, diffusione, rielaborazione, sfruttamento, utilizzo, integrale o parziale, e
conservazione dei contenuti e materiali prodotti nell’ambito della Manifestazione Sportiva, alle condizioni ed ai termini indicati
nella liberatoria che precede; (iii) invio di materiale informativo e inviti a successive edizioni della Manifestazione Sportiva od
eventi futuri della stessa natura; (iv) previo consenso di suo/sua figlio/a minore, invio di materiali promo-pubblicitari relativi a
prodotti e servizi di Havas e/o di terzi partner, ivi inclusi Michelin Italiana S.p.A. e OTech Italia S.r.l., nonchè materiali relativi
alla promozione della Manifestazione Sportiva; (v) previo consenso di suo/sua figlio/a minore, invio di newsletter.

2.

Categorie di dati trattati, modalità del trattamento e base giuridica.
Il trattamento riguarderà in particolare, i dati come il nome, cognome, indirizzo, telefono ed e-mail nonché l’ immagine e la
voce. Il trattamento dei dati per le finalità indicate avrà luogo con modalità informatiche e manuali, mediante strumenti
elettronici o supporti cartacei, in base a criteri logici funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché per adempiere
agli specifici obblighi di legge, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dal GDPR e da tutte le leggi e le
disposizioni attuative dello stesso, nonché dalla normativa nazionale, ivi compreso il Codice Privacy, e dai regolamenti interni.
Inoltre, i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 del GDPR e, in particolare, dei principi di liceità, correttezza
e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e
riservatezza e responsabilizzazione.
La informiamo che il trattamento dei dati personali di cui alle lett. (i), (ii) e (iii) che precedono avviene sulla base della
condizione di liceità di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. b) del GDPR e, in particolare, della necessità di trattare i dati di suo/sua
figlio/a minore per eseguire le attività connesse alla partecipazione di suo/sua figlio/a alla Manifestazione Sportiva. Inoltre, il
trattamento avviene sulla base del legittimo interesse di Havas di utilizzare i contenuti e i materiali sviluppati nel corso della
Manifestazione Sportiva e, pertanto, altra base giuridica del trattamento è quella di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. f) del GDPR.
Il mancato rilascio dei dati richiesti comporterà l’impossibilità di utilizzare i Contenuti e precluderà la partecipazione alla
Manifestazione Sportiva. Inoltre, il trattamento potrebbe altresì rendersi necessario per l’adempimento di obblighi di legge cui
è soggetta Havas. In tal caso la base giuridica del trattamento sarà quella di cui all’art. 6, paragrafo 1, lett. c) del GDPR. Con
riferimento ai punti (iv) e (v) che precedono, la base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’art. 6, paragrafo 1, lett. a) del
GDPR, ricordando che il consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento.
3. Ambito di comunicazione e trasferimento dei dati.
Per le finalità indicate, i dati personali potranno essere comunicati a: a) società del gruppo di appartenenza di Havas e fornitori
utilizzati nell’ambito della Manifestazione Sportiva, e comunque a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione della stessa e
nella veicolazione dei Contenuti; b) soggetti licenziatari e/o cessionari dei Contenuti e/o sponsor; c) altri soggetti ai quali la
facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di regolamento. I dati non saranno in alcun
modo diffusi se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea. I soggetti di cui alla lett. a),
per quanto riguarda i trattamenti eseguiti per conto di Havas in relazione ad attività dalla stessa esternalizzate, opereranno
quali “responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR. I soggetti di cui alle lett. b) e c) che precede,
potrebbero agire quali “titolari del trattamento” dei dati trasmessi, previo rilascio di idonea informativa ai sensi dell’art. 14 del
GDPR, salva diversa previsione di legge. I dati non verranno trasferiti in Paesi al di fuori dell’Unione Europea. In
considerazione dell’appartenenza di Havas ad un gruppo internazionale (Gruppo Havas) e dell’esistenza di collegamenti
telematici, informatici e di corrispondenza in genere tra le varie società del gruppo, alcuni dati personali potranno essere
trasferiti, per le finalità di cui alla presente informativa, a tali società in Paesi comunque appartenenti all’Unione Europea
ovvero a Paesi aventi un livello di tutela adeguato come riconosciuto dalle decisioni di adeguatezza della Commissione
Europea.
E’ opportuno precisare che, durante lo svolgimento della Manifestazione Sportiva, i Suoi dati di localizzazione saranno raccolti
e trattati esclusivamente dalla società Timing Data Service S.r.l. (“TDS”), in qualità di titolare del trattamento. A tal proposito,
il/la sottoscritto/a autorizza sin da ora Havas ad utilizzare i dati relativi a distanza e tempistiche di percorrenza (con esclusione
dei dati di geolocalizzaione), oltre al nome e cognome, della Sua prestazione in occasione della Manifestazione Sportiva che
verranno trasmessi da TDS, al fine di predisporre la classifica finale degli atleti.
4. Diritti dell’interessato.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare, rivolgendosi direttamente al titolare del trattamento indicato al successivo
paragrafo 6, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR, ovvero il diritto di chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione o la

limitazione del trattamento dei dati personali riferibili all’interessato o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità
dei dati, ove applicabile. In ogni caso l’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità e di esercitare gli altri diritti
allo stesso riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati contattando il titolare o il Responsabile
della Protezione dei Dati agli indirizzi di cui al paragrafo che segue.
5. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e dei responsabili
Il titolare autonomo del trattamento è Havas Media S.r.l., (C.F./P.IVA 10496500157) con sede legale in Milano, Via San Vito
7 - email: privacy.hmgit@havasmg.com. Havas ha indicato come Responsabile della Protezione dei Dati, Daniele Nguyen
(dpo@havas.com). L’elenco di tutti i responsabili del trattamento è disponibile presso la sede legale del titolare.
6. Autorità verso cui fare reclamo
Può essere presentato reclamo in relazione al trattamento all’Autorità competente: Garante sulla Protezione dei Dati personali,
Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA, Fax: (+39) 06.69677.3785, Centralino telefonico: (+39) 06.696771, E-mail:
garante@gpdp.it.
7.

Conservazione dei dati
I dati raccolti da Havas, per le finalità sopra indicate, saranno conservati per tutta la durata della Manifestazione Sportiva e
per il tempo necessario al perseguimento delle finalità indicate, nonché, successivamente, per il tempo strettamente
necessario ad adempiere agli obblighi di legge o regolamentari applicabili e comunque per il tempo necessario a garantire
l’esercizio dei diritti di Havas, anche in giudizio. Il periodo di conservazione sarà determinato sulla base della valutazione
della singola operazione e avverrà, comunque, nel rispetto dei principi di necessità, finalità, pertinenza, minimizzazione e
non eccedenza del GDPR.

