
Napoli, piazza Dante, 22 marzo 2023
LIBERATORIA E ACCORDO PER L’ESONERO DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO

Io sottoscritta/o ……………………………………………………………………..…, nato/a a………………………………………………… 
il………………………………………………, documento di identità n…………………………… rilasciato il………………….. 
d a … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . . . , i n q u a l i t à d i g e n i t o r e / t u t o r e d e l m i n o r e 
…………………………………………………………. .……………………………. na to a ………………………………… i l 
… … … … … … … … … … … … … … … ( d i s e g u i t o , a n c h e i l “ M i n o r e ” )        e i o s o t t o s c r i t t a / o 
……………………………………………………………………..… , na to /a  a………………………………………………… 
il………………………………………………, documento di identità n…………………………… rilasciato il………………….. 
da…………………………………………………...in qualità di genitore/tutore del Minore che intende partecipare all’evento sportivo 
organizzato da adidas Italy S.p.A. previsto per il giorno 22 marzo 2023 a Napoli, in piazza Dante (di seguito, “Minore Partecipante” o 
più semplicemente il “Partecipante” e l’“Evento”), con la presente dichiarazione 

prendo atto che 
la partecipazione all’Evento a norma di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 febbraio 1983 (“Norme per la tutela sanitaria 
dell’attività sportiva non agonistica”) non è qualificabile come “attività sportiva non agonistica” e di conseguenza non è soggetta ai 
controlli sanitari previsti per la pratica di tali attività “non agonistica”.

e dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue:

1. di essere pienamente consapevole della natura e dell’impegno fisico relativo all’attività sportiva che dovrà praticare il 
Partecipante nel corso dell’Evento e della necessità di consultare preventivamente il medico curante ai fini di accertarne il 
buon stato di salute;

2. che il Partecipante gode di buona salute e che non ha mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o imperfezioni 
fisiche tali da rendere pericolosa o dannosa per la salute la partecipazione all’Evento;

3. che il Partecipante è attualmente in possesso del certificato medico di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica 
avente corso di validità alla data dell’Evento, come rilasciato ai fini della partecipazione ad attività fisico-sportive e regolati ai 
sensi dei DM del 24 aprile 2013 DM e del 18 febbraio 1982, e dalla successiva normativa applicabile;

4. che il Partecipante svolge abitualmente attività sportiva;
5. di liberare adidas Italy S.p.A. e qualunque soggetto incaricato ed ingaggiato da adidas ai fini dell’Evento (di seguito, gli 

“Organizzatori”) da qualsiasi responsabilità civile e penale per le quali il Minore si rendesse responsabile e per ogni 
eventuale infortunio possa derivare alla persona del Minore e altrui persona in conseguenza dell’Evento;

6. di riconoscere e comprendere pienamente che il Partecipante prenderà parte a delle attività che comportano il rischio di gravi 
lesioni, inclusa, senza limitazione, la disabilità permanente e la morte, nonché perdite sociali ed economiche, le quali possono 
derivare non solo dalle azioni, dalle inattività, o dalla negligenza del Partecipante, ma anche dalle azioni, dalle inattività o 
dalla negligenza degli altri, dalle regole del gioco o da qualsiasi attrezzatura usata e che possono esserci rischi sconosciuti al 
Partecipante ora non ragionevolmente prevedibili;

7. di assumere tutti i suddetti rischi e accettare la diretta responsabilità per qualsiasi danno derivante da tali lesioni, disabilità 
permanente o morte;

8. di rinunciare, nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge, ad ogni azione di risarcimento di danni per morte, lesione 
personale, o danno materiale che il Partecipante, o alcuno dei rappresentanti, eredi, parenti prossimi, o dei loro aventi causa, 
del sottoscritto (di seguito collettivamente, i “Soggetti Rinuncianti”) possono esercitare o che può derivare in futuro ad 
alcuno dei Soggetti Rinuncianti, come conseguenza della partecipazione del Partecipante o per altre ragioni, e che può 
essere rivolta da alcuno dei Soggetti Rinuncianti contro gli Organizzatori, nonché i partner commerciali dell’Evento, gli 
sponsor, ognuna delle rispettive società controllanti, controllate o affiliate, gli amministratori, i rappresentanti, i dirigenti, i 
proprietari ed i dipendenti, gli altri partecipanti, il personale di sicurezza (di seguito collettivamente, i “Soggetti Liberati”);

9. di liberare e di tenere indenne ciascuno dei Soggetti Liberati da ogni perdita, responsabilità, danno, o costo che gli stessi 
potranno subire a causa della partecipazione all’Evento o come conseguenza di qualunque causa in qualsiasi modo relativa 
alla partecipazione del Minore Partecipante, anche se causata dalla negligenza dei Soggetti Liberati o da altre cause nei limiti 
inderogabilmente previsti dalla legge;

10. di autorizzare i Soggetti Liberati a fornire al Partecipante il trattamento medico di emergenza;

accetto espressamente che
11. Il Partecipante, per poter partecipare all’Evento, sarà tenuto al rispetto delle seguenti regole:

(i) rispettare le istruzioni ricevute prima di partecipare all'Evento; 
(ii) non consumare bevande alcoliche prima o durante l'Evento; 
(iii) esibire agli Organizzatori una prova della propria identità e della propria età, nella forma da essi stabilita, nonché 

della copia della presente Liberatoria sottoscritta da entrambi i genitori/soggetti esercenti la responsabilità 
genitoriale o dal tutore;

12. questa liberatoria ed accordo per l’esonero di responsabilità e risarcimento (di seguito, “Liberatoria”) sia interpretata secondo 
le leggi italiane;

13. qualsiasi azione che derivante, o è connessa all’Evento, nonché ad ogni controversia inerente all’interpretazione o 
all’esecuzione della Liberatoria sia devoluta alla competenza del Tribunale di Monza in relazione a qualsiasi azione che 
deriva da, o è connessa all’Evento;



14. la presente Liberatoria sia tanto ampia e inclusiva di quanto è permesso dalla legge italiana, e che qualora una qualsiasi 
clausola sia ritenuta invalida o inefficace, si accetta che le altre rimangano comunque pienamente valide ed efficaci.

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________

Ai sensi dell’art.1341 cod. civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 5 (Esonero di responsabilità); 
6 (Presa d’atto); 7 (Assunzione di responsabilità); 8 (Rinuncia ai risarcimenti); 9 (Manleva); 11(Legge applicabile e Foro 
competente), della presente dichiarazione.

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________



Napoli, piazza Dante, 22 marzo 2023

LIBERATORIA D’USO DELLE IMMAGINI REALIZZATE DURANTE L’EVENTO

Io sottoscritta/o ……………………………………………………………………..…, nato/a a………………………………………………… 
il………………………………………………, documento di identità n…………………………… rilasciato il………………….. 
da…………………………………………………..., in qual i tà di genitore/tutore del Partecipante e io sottoscri t ta/o 
……………………………………………………………………..… , na to /a  a………………………………………………… 
il………………………………………………, documento di identità n…………………………… rilasciato il………………….. 
da…………………………………………………...in qualità di genitore/tutore del Partecipante all’Evento, con la presente dichiarazione 

premesso che

➢ il Minore è interessato a partecipare all’Evento;

➢ adidas Italy S.p.A., anche avvalendosi di società terze appositamente incaricate, intende realizzare riprese fotografiche e 
registrazioni audio e video dell’Evento, che potrebbero contenere anche l’immagine e/o la voce del Minore Partecipante;

➢ adidas Italy S.p.A. intende pubblicare e diffondere tali riprese fotografiche e registrazioni audio e video sia sui canali social 
ufficiali di adidas e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito, “FIGC”) (a titolo meramente esemplificativo, Instagram, 
Facebook, tik tok ecc…) e dei partner adidas presenti all’Evento (a titolo esemplificativo, la Nazionale Creators ASD)

Tutto ciò premesso, 

autorizzano

adidas Italy S.p.A. ed ogni società da essa controllata, controllante o ad essa collegata ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359 cod. civ., ai 
sensi degli artt. 7 e 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 a:

1. effettuare, durante l’Evento, riprese fotografiche e registrazioni audio e video che possano contenere l’immagine e/o la voce 
del Partecipante (di seguito, per brevità, i “Contenuti”);

2. utilizzare nell’ambito dell’Evento e di qualsivoglia eventuale ulteriore attività di promozione del marchio “adidas” e della 
partnership di adidas Italy S.p.A. con la FIGC, l’immagine e/o la voce del Partecipante, per intero o in parte, così come ritratta 
nelle rappresentazioni fotografiche, video, o altre forme di trasmissione o riproduzione che verranno utilizzate durante 
l’Evento, nonché la voce del minore, così come registrata durante le riprese dell’Evento, singolarmente o unitamente ad altro 
materiale (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, fotografie, immagini o suoni), a titolo gratuito e senza 
alcuna limitazione di carattere temporale, territoriale o relativa alle modalità di utilizzo, frequenza d’uso o al mezzo di 
diffusione prescelto, nel rispetto della dignità e del decoro del Partecipante;

3. cedere l’immagine del Partecipante per intero o in parte, così come ritratta nelle rappresentazioni fotografiche, video, o altre 
forme di trasmissione o riproduzione che verranno utilizzate durante l’Evento, nonché la voce del minore, così come registrata 
durante le riprese dell’Evento, singolarmente o unitamente ad altro materiale, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, testi, fotografie, immagini o suoni, a titolo gratuito e senza alcuna limitazione di carattere temporale, territoriale o 
relativa alle modalità di utilizzo, frequenza d’uso o al mezzo di diffusione prescelto alla FIGC nonché ad ogni ulteriore partner/
fornitore di adidas Italy S.p.A., al fine di utilizzo delle stesse nell’ambito dell’Evento e di qualsivoglia eventuale ulteriore attività 
di promozione relativa all’Evento, al brand ed al prodotto adidas ed alla partnership tra adidas Italy S.p.A. e la FIGC;

4. nello specifico, ad utilizzare i Contenuti, limitatamente per finalità di promozione dell’Evento, del marchio e del prodotto adidas 
e della partnership tra adidas e la FIGC, sia mediante pubblicazione e diffusione sui canali social ufficiali di adidas, della 
FIGC, dei partner adidas presenti all’Evento, sia mediante l’utilizzo negli eventuali spot pubblicitari che potranno essere 
realizzati e diffusi sulle reti televisive nazionali (a titolo meramente esemplificativo, Sky, Mediaset, Rai, Dazn, ecc), e locali, o 
nei messaggi pubblicitari che potranno essere veicolati da qualunque altro mezzo di comunicazione, aventi comunque le 
medesime finalità promozionali.

e confermano

5. di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente, anche per conto del 
Partecipante, ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;



6. di aver pienamente inteso che adidas ha la facoltà di riprendere i Contenuti, contenenti l’immagine e/o la voce del 
Partecipante, ma non l‘obbligo, e di riconoscere che alcuna contestazione, pertanto, potrà essere mossa ad adidas da parte 
dei genitori/soggetti esercente la responsabilità genitoriale del Partecipante in caso di mancata ripresa del medesimo nei 
Contenuti.

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________

Ai sensi dell’art.1341 cod. civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti 5 (Presa d’atto) e 6 (Rinuncia 
a diritti, pretese e azioni) della presente dichiarazione.

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________

Napoli, lì il _____ marzo 2023 [firma]_______________



INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

 Quali dati trattiamo e per quali finalità?

adidas Italy S.p.A., con sede in Monza (20900 - MB), via Monte San Primo n. 1, C.F. e P.IVA 03188230969 (di seguito, “adidas”), in 
qualità di titolare del trattamento, La informa che tratterà i dati raccolti con la liberatoria, di cui la presente informativa privacy costituisce 
allegato (di seguito, “Liberatoria”) e l’immagine e la voce del Minore Partecipante all’Evento che si terrà il 22 marzo 2023 a Napoli, in 
piazza Dante, così come presenti nelle riprese fotografiche e registrazioni audio e video effettuate durante l’Evento (di seguito, “Dati”), 
che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità descritte nella liberatoria.

 Come vengono trattati i Dati?

Il trattamento dei Dati avverrà prevalentemente mediante strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle 
finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti 
dal D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e dal Regolamento UE 679/2016, dotati di misure di sicurezza atte a 
garantire la riservatezza dei Dati e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

  A chi vengono comunicati i Dati?

I Dati saranno comunicati, nei limiti strettamente necessari per le finalità perseguite, a dipendenti, collaboratori, professionisti e società 
eventualmente incaricati di specifici trattamenti, a studi di commercialisti e consulenti preposti alla tenuta della contabilità con cui adidas 
collabora, a società collegate e/o controllate e/o controllanti ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile e ai fornitori terzi utilizzati per la 
realizzazione dello Shooting o di attività ad esso accessorie. Tali fornitori, qualora operanti in paesi Extra-UE, offrono i loro servizi sulla 
base di clausole contrattuali standard o sulla base di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea. Questi soggetti entrano in 
possesso solo dei dati personali necessari per l’espletamento delle loro funzioni e possono utilizzarli solamente al fine di eseguire tali 
servizi per conto dei Contitolari o per adempiere a norme di legge. I Dati potranno essere comunicati altresì a organi di polizia, alle 
Autorità giudiziarie, e a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria. I Dati 
inoltre saranno soggetti a diffusione – limitatamente alle immagini e/o alla voce presenti nel Video - alle condizioni ed entro i limiti così 
come meglio descritti nella Liberatoria.

 Cosa succede se adidas non riceve i Dati?

Il conferimento dei Dati è strettamente funzionale al perseguimento della finalità così come sopra descritta. In caso di mancato 
conferimento, il Partecipante non potrà partecipare all’Evento.  La base giuridica posta a fondamento del presente trattamento, 
pertanto, è il consenso dell’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 1, lett. a) del GDPR, che Lei potrà revocare in ogni 
momento, senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

  Quanto tempo sono conservati i Dati?

I Dati verranno trattati per il termine massimo di 2 (due) anni decorrenti dalla fine dell’Evento, per finalità limitate alla promozione 
dell’Evento, del marchio e del prodotto adidas e della partnership tra adidas e la FIGC; decorso tale termine, i Dati verranno conservati 
solo in adempimento ai relativi obblighi di legge e/o fiscali e/o per finalità di natura difensiva.

 Quali sono i diritti dell’interessato in relazione ai propri dati personali?

In base agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, in qualsiasi momento e gratuitamente, l’interessato (i.e. la persona cui si 
riferiscono i dati) ha diritto di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Dati, del periodo di conservazione degli 
stessi, di ottenerne una copia, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli. L’interessato ha il diritto di ottenere la limitazione del 
trattamento dei Dati e di riceverne copia degli stessi su formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. L’interessato ha 
altresì diritto di opporsi al trattamento e di proporre reclamo alla autorità di controllo competente. 



 Quali sono i dati di contatto e cosa può fare per ottenere maggiori informazioni?

La presente informativa ha lo scopo di fornire informazioni complete e trasparenti sul trattamento dei Dati del Minore Partecipante da 
parte del titolare del trattamento. 

Se vuole ottenere maggiori informazioni o vuole esercitare i diritti dell’interessato, come meglio sopra descritti, può scrivere indicando in 
oggetto “Privacy – trattamento dei dati personali”, adidas, al responsabile della protezione dei dati, che adidas ha nominato a livello di 
gruppo, o al team legale locale di adidas ai seguenti indirizzi e-mail: adidasPrivacy@adidas.com o italy.privacy@adidas-group.com.

                        

Per presa visione e accettazione

Richiesta del consenso:

Letta l’informativa che precede

□ do il consenso □ nego il consenso

al conferimento e successivo trattamento dei dati del Minore Partecipante per le finalità indicate nella Liberatoria.

Napoli, lì ______ marzo 2023

Per presa visione e accettazione

I genitori/il soggetto esercente la responsabilità genitoriale/il Partecipante (ove abbia compiuto almeno 14 anni alla data della 
sottoscrizione)

__________________________  in qualità di ________________ [genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale/Partecipante)

_________________________  in qualità di _________________[genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale/Partecipante)

Richiesta del consenso:

Letta l’informativa che precede

□ do il consenso □ nego il consenso

al conferimento e successivo trattamento dei dati del Minore Partecipante per le finalità indicate nella Liberatoria.

Napoli, lì ______ marzo 2023

Per presa visione e accettazione

I genitori/il soggetto esercente la responsabilità genitoriale/il Partecipante (ove abbia compiuto almeno 14 anni alla data della 
sottoscrizione)

__________________________  in qualità di ________________ [genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale/Partecipante)

__________________________  in qualità di ________________ [genitore/soggetto esercente la responsabilità genitoriale/Partecipante)
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