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MONZA 14  GIUGNO 2015   - FESTIVAL DELLO SPORT -  

“TRIBUTE TO MICHAEL SCHUMACHER – JULIES BIANCHI’” 

Ferrari  modello 
 

Pilota 

cognome  

nome  

nato/a a  il 

Cod.Fisc.  

Residente a  

tel./cell.  

e-mail  

Club di 

appartenenza 
 

Patente di guida n.                                                            MCTC 

Passeggero 

cognome  

nome  

nato/a a  il 

Cod.Fisc.  
Liberatoria e consenso privacy per la pubblicazione delle proprie immagini 

Il pilota ed il passeggero sopra indicati con la presente  

 

AUTORIZZANO 

 

la pubblicazione, su siti internet, su canali televisivi, su brochure e riviste, delle proprie immagini riprese dai Club organizzatori, SFC Caprino 

Bergamasco, SFC Erba,  SFC Varese, SFC Vedano al Lambro, della manifestazione “Tribute to Michael Schumacher” del 14 giugno 2015 presso 
l’Autodromo Nazionale di Monza, per finalità promozionali, pubblicitarie e di merchandising. 

Ne vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la propria dignità personale ed il decoro. 

La posa e l’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e, pertanto, nessuna pretesa in ragione di 
quanto sopra potrà essere richiesta, con rinuncia irrevocabile ad ogni diritto, azione o pretesa. 

Informativa sulla Privacy 

Il pilota ed il passeggero sopra indicati dichiarano altresì ai sensi dell’art. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003, di essere stati edotti che i dati personali 
richiesti vengono utilizzati ai soli fini dello svolgimento delle attività autorizzate sopra descritte e potranno essere comunicati a terzi sempre al fine 

del perseguimento delle finalità indicate; prendono altresì atto che il trattamento in parola avverrà attraverso mezzi manuali,  informatici e telematici e 

con ogni altro mezzo necessario e prestano il consenso al loro impiego e trattamento. 
 

 Monza, lì 14.06.2015 

 
 

 _____________________________              __________________________________ 

Il Pilota Il Pilota  (firma leggibile)              Il Passeggero (firma leggibile) 
                                                                                                                    (se minorenne un esercente la potestà) 
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