
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI

Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________ ( ____ ),

il ___ / ___ / 19___   residente a ___________________________________ provincia _______

in via _______________________________ n° _____, C.F. ____________________________

Autorizzo ogni membro del club “La Nuova California 1400” retroattivamente (dal 1° Meeting di Senigallia): 

1. A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. E degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n° 633, Legge sul 

diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle mie foto/immagini/video e dei miei dati personali (nome, 

cognome) ad esclusione dei dati sensibili (indirizzo di residenza, numero di telefono, codice fiscale, e-mail) su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizzo la conservazione di foto e video su supporti digitali, siti internet e social media e 

prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.

2. All’utilizzo delle mie foto/video presenti su Social Media (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, etc..) ai membri del club “La Nuova 

California 1400” ai fini della realizzazione di video o album fotografici sia ad uso personale che pubblico.

3. L’utilizzo di foto/video/dati personali (esclusi i dati sensibili) su piattaforme di streaming (es. YouTube)

4. La pubblicazione di foto e video che contengono la mia moto (compresa la targa).

5. La pubblicazione come ai punti 1, 2, 3, 4 per persone esterne o non iscritte al club ed invitate, da me, agli eventi. Sarà mia cura   informare     

qualunque mio ospite della esistenza di questo documento.

6. Tutti i suddetti punti anche in caso di revoca della presente dichiarazione fino alla data di comunicazione della stessa.

□ Autorizzo i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6

□ NON autorizzo e rinuncio a partecipare agli eventi del club “La Nuova California 1400”

Data                                            Firma leggibile             .

  ___ /___/______                   __________________________

Il presente documento è liberamente scaricabile dal sito www.california1400club.com alla voce “Download”
Inviare in formato PDF all’indirizzo marco-leone@tiscali.it (altri formati non saranno accettati)

Prima dell’invio rinominare il file con il formato cognome_nome.pdf
Tutti i documenti saranno conservati su un account DropBox privato in formato digitale e non verranno stampati

I documenti saranno visibili solamente ai membri del Direttivo “La Nuova California 1400 Club”
L’elenco delle adesioni NON sarà reso pubblico

La mancata ricezione del presente documento comporta l’impossibilità di partecipare agli eventi del club

Informativa per la pubblicazione dei dati
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con

modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso
il ritratto contenuto nelle fotografie  suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa

liberatoria. Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7
del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tale diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.
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