
Il sottoscritto:

1. Cede a titolo gratuito all’Associazione Sportiva Dilettantistica CMP4SPORT, con sede 
legale in Romano D’Ezzelino (VI), 36060, Via Merlo n. 2 (la “ASD”), il diritto di utilizzare,
diffondere, riprodurre, elaborare, modificare, pubblicare, comunicare al pubblico, 
trasmettere – su ogni e qualsivoglia supporto analogico, elettronico, informatico e/o digitale 
(ivi inclusi a titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere, cavo, satellitare, web – 
inclusi i social network) – il proprio ritratto e la propria immagine contenuti nelle fotografie 
e nei video realizzati in occasione dell’iniziativa CMP Trail – Bassano del Grappa, che ha 
luogo in data 5-6 Ottobre presso Bassano del Grappa (VI) (le “Immagini”). Cede altresì ogni
diritto di qualsivoglia genere e natura esistente sulle Immagini necessario allo sfruttamento a
fini commerciali, promozionali e pubblicitari delle Immagini.

2. Dichiara espressamente di non aver nulla a che pretendere per nessuna ragione o titolo dalla 
ASD, dai suoi cessionari e/o aventi causa e/o in genere da chiunque utilizzi e sfrutti le 
Immagini con riferimento all’oggetto della presente liberatoria e, dunque, a quanto previsto 
dal punto 1, impegnandosi anche per il futuro a non sollevare alcuna eccezione, pretesa, 
rivendicazione o contestazione al riguardo e, per quanto occorrer possa, rinunciando 
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa in relazione al pagamento di corrispettivo o 
indennità di sorta in ragione di quanto sopra indicato.

3. Garantisce alla ASD, il pacifico godimento di tutti i diritti oggetto della presente liberatoria 
e manleva sin da ora la ASD e/o i loro aventi causa, da qualsiasi eventuale azione e/o pretesa
di terzi relativamente alle Immagini e al loro sfruttamento, assumendo a suo esclusivo carico
ogni relativa responsabilità.

4. Dichiara, altresì, di essere a conoscenza del fatto che la ASD potrà cedere le Immagini e i 
diritti acquisiti sulle stesse in forza della presente liberatoria, alla società F.lli Campagnolo 
S.p.A., con sede legale in Romano D’Ezzelino (VI), 36060, Via Merlo n. 2. F.lli 
Campagnolo S.p.A. tratterà le Immagini, in qualità di main sponsor dell’iniziativa in 
oggetto, per finalità connesse all’organizzazione dell’Iniziativa stessa e dei servizi correlati, 
per la pubblicazione e trasmissione – su ogni e qualsivoglia supporto analogico, elettronico, 
informatico e/o digitale (ivi inclusi a titolo esemplificativo, sistemi di trasmissione via etere,
cavo, satellitare, web, inclusi i social network) – per finalità di reportistica dell’Iniziativa e 
per la realizzazione di materiale promozionale, quale a titolo esemplificativo flyer, roll-up, 
cartelloni, ecc.

5. Per qualsiasi controversia in merito al contenuto, all’interpretazione, alla validità, 
all’efficacia e/o alla esecuzione della presente Liberatoria, sarà competente in via esclusiva e
inderogabile il Tribunale di Vicenza.

6. Come meglio puntualizzato nell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui 
all’Allegato A della presente liberatoria, che ne costituisce parte integrante, concede 
espressamente il proprio consenso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive 
modificazioni e del Regolamento (UE) 2016/679 al trattamento e alla eventuale 
pubblicazione dei propri dati personali in connessione con quanto sopra, lasciando alla ASD 
ogni libertà di indicare o meno i dati personali consistenti in dati anagrafici.

La presente liberatoria non consente l’uso delle Immagini in contesti che pregiudichino l’onore, la 
reputazione e il decoro del soggetto fotografato.


