
 

 

Spettabile 
NO.MA.SPORT A.S.D. 
Via Castra n. 6 
ALMENNO SAN SALVATORE  

 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DELLE IMMAGINI PERSONALI 

 

1. Autorizzo fin d’ora ad eseguire, anche tramite propri incaricati, foto e riprese audiovisive con qualsiasi 
sistema di ripresa o registrazione del bambino/a in occasione di ogni evento relativo o comunque connesso alla 
sua partecipazione al GIMONDI CAMP 2023 e riconosco che sarete proprietari in esclusiva delle relative foto 
e/o riprese audiovisive (in seguito Materiale Audiovisivo) 

2. Cedo in via definitiva ed irrevocabile – con facoltà di ulteriore cessione a terzi – il diritto esclusivo e perpetuo 
e per tutto il mondo di utilizzare il Materiale Audiovisivo, in ogni sede, forma (gratuita o pagamento) o modo e 
tramite qualsiasi tecnologia o piattaforma di trasmissione (etere, cavo, satellite, Internet, etc.), in sede 
radiofonica, in sede cinematografica, in sede audiovisiva (home video – commercial video) tramite qualsiasi 
canale distributivo, inclusi i diritti di prestito e noleggio, via Internet, reti telefoniche mobili (UMTS, Gprs, Dvb-
-‐h), nonché sulla carta stampata. Concedo pertanto il diritto di sfruttamento dell’ immagine del partecipante ai 
GIMONDI CAMP 2023, della sua voce, del suo nome, delle sue dichiarazioni, delle sue prestazioni e di tutti i 
diritti di sfruttamento economico di cui agli artt. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18--‐bis della L. n. 633/1941 e 
successive modifiche e integrazioni. NO.MA.SPORT A.S.D. avrà diritto, ma non obbligo, di sfruttare il Materiale 
Audiovisivo in ogni sede, forma e modo, in tutto o in parte, senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, lingua, 
e spazio, con facoltà di liberamente cedere a terzi senza necessità di ulteriore autorizzazione essendo la stessa 
con la presente espressamente confermata. A mero titolo esemplificativo NO.MA.SPORT A.S.D. è esclusiva 
titolare dei diritti: (i) di comunicare al pubblico il Materiale Audiovisivo in sede televisiva (in qualsiasi forma 
gratuita o a pagamento, via etere, cavo, satellite o altro strumento di trasmissione attuale o di futura invenzione), 
radiofonica, cinematografica, audiovisiva (home e commercial video), a mezzo Internet, telefonia fissa o mobile, 
e per la ricezione su qualsiasi terminale, anche di futura invenzione; (ii) di pubblicare e riprodurre (anche in 
forma grafica, stilizzata o caricaturale) il Materiale, compresi i cosiddetti diritti derivati e connessi (prequel, 
sequel, remake, spin--‐off, etc.); (iii) di eseguire e rappresentare in pubblico il materiale fotografico e video, di 
distribuirlo e metterlo in commercio (incluso il prestito e il noleggio), di trascriverlo, di tradurlo in qualsiasi lingua 
e linguaggio, di utilizzare le immagini nell’ambito di iniziative editoriali (dépliant, riviste, giornali), commerciali 
(iniziative promozionali o di merchandising), di utilizzare spezzoni, estratti, sequenze dei video e/o le immagini, 
anche per la realizzazione di opere complesse o di altro tipo (come special, backstage, promo, forme di 
pubblicità); (iv) di elaborare il Materiale Audiovisivo modificarlo, trasformarlo, conservarlo in data base, 
apportare tagli, modifiche e/o aggiunte, inserire o sostituire il commento parlato; (v) di inserire manifestazioni 
(anche a premio), programmi e spettacoli vari, sottotitoli e marchi, segni distintivi e in generale di effettuare il 
più ampio sfruttamento pubblicitario ad esempio interrompendo con spot, billboard, jingle, promo, annunci, 
messaggi, scritte e loghi pubblicitari e non e con altre forme e attività promozionali. 
3. A fronte delle autorizzazioni e cessione dei diritti di cui sopra a Voi e al partecipante ai GIMONDI CAMP 2023 
non verrà riconosciuto alcun compenso, indennità o rimborso. 
4. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia relativa al presente accordo sarà 
competente in via esclusiva il Foro di Bergamo. 
 
Bergamo, …. 
                                                                                                                                  In fede 
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