
  

 “EVENTO” – Fireblade Day Misano 23 Aprile 2022 

 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E REGISTRAZIONI AUDIOVISIVE 

Con la sottoscrizione della presente liberatoria si autorizza ad effettuare ed utilizzare foto (e   registrazioni audio e/o 

video) dei soggetti che partecipano all’Evento, al fine di consentirne, ove previsto, la pubblicazione/utilizzo, anche 

nell’ambito di attività correlate all’evento stesso.  

 

Le foto e i video potranno essere utilizzati in qualsiasi formato o adattamento post‐produzione, anche in abbinamento 

con immagini di altri partecipanti alle iniziative. Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e 

deve intendersi riferita anche alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione dell’immagine dei partecipanti 

(o di registrazioni audio e/o video) anche tramite siti web e/o profili social utilizzati per l’evento, nonché su monitor 

visibili al pubblico, tutelando sempre la dignità e il decoro dei soggetti identificabili. 

La presente autorizzazione viene accordata senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 

96 e 97 della Legge n. 633/1941 (legge sul diritto d’autore), rinunciando a qualsiasi tipo di compenso per i diritti ceduti e 

sollevando espressamente i promotori e gli operatori autorizzati a tali riprese audio e/o video durante lo svolgimento 

dell’evento da qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’immagine, nel rispetto di quanto previsto nella presente 

liberatoria.  

 
AUTORIZZAZIONE * all’utilizzo delle immagini e CONSENSO* al trattamento dei dati  

 

 
 
**In mancanza di autorizzazione/consenso al trattamento dei dati, non sarà consentita la partecipazione all’Evento.  
 
 
Presa visione della Liberatoria e dell’Informativa privacy di cui al presente atto, 
 
 

Presta                Nega il consenso  
 
 
al trattamento dei dati personali per le finalità e nelle modalità sopra descritte. 
 
 
 
Luogo, data ___________________________ 
 

 

                          L’interessato 

  

          (firma leggibile e per esteso) 
 
 
 

  ____________________________ 
 

   
 
 

1. INTERESSATO  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________________________ (prov. ____) il ________________________  

residente a____________________________________________( prov. ____), CAP _____________,  

Via_______________________________________________________________________________,  

documento__________________________________________, n.____________________________ 



  

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, “GDPR”), Honda Motor Europe Ltd -IT  (di seguito 
Honda Italia) - in qualità di “Titolare” -  informa  i soggetti partecipanti all’evento,  organizzato presso il circuito di 
Misano  - Rimini (di seguito, l”Evento”), riguardo il trattamento dei dati acquisiti in occasione della manifestazione.  I 
dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni regolamentari applicabili in materia di 
trattamento dei dati, in conformità all’Informativa che segue. 
 

1.Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Honda Motor Europe Ltd. - Italia con sede Roma, via della Cecchignola, 13  
 
2.Categorie di dati trattati  
I dati trattati consistono in dati personali quali anagrafiche (nome, cognome, indirizzo mail, numero telefono; P.Iva, cod. 
fisc) raccolti attraverso la compilazione di Moduli scaricabili dal Sito web (Honda) ed immagini fotografiche/riprese 
video/audio effettuate durante lo svolgimento dell’Evento, attraverso i dispositivi installati lungo il circuito.  
 

3.Finalità e base giuridica del trattamento 
1.Il Titolare tratterà i Suoi dati per la gestione dell’Evento/eventi connessi allo svolgimento di prova/test  (con moto/auto) su  
circuiti autorizzati, con il coinvolgimento, ove previsto,  dei Moto club autorizzati al trattamento dei dati  degli interessati.  
2. In occasione dell’Evento saranno acquisite immagini (e/o riprese audio, video) di soggetti identificati o identificabili. 
Tali dati potranno essere trattati sulla base di esplicito “consenso” dei partecipanti/interessati (art. 6 lett.a)  GDPR). Il 
mancato consenso al trattamento non consentirà la partecipazione all’Evento stesso. 
3. Inoltre, i dati acquisiti potranno essere oggetto di trattamento per finalità promozionali del Titolare e/o pubblicità di 
altri eventi simili e/o analoghi, attraverso l’invio di newsletter e/o di altro materiale promozionale su prodotti/servizi del 
mondo Honda. In tal caso,  il trattamento dei dati, sarà effettuato sulla base di esplicito consenso/autorizzazione da parte 
degli interessati .  
 
4.Conservazione dei dati  

I dati saranno conservati per il tempo necessario all’espletamento della finalità per cui sono stati acquisiti  
 
5. Natura del conferimento 
La partecipazione all’evento ed il conferimento dei dati è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento degli stessi 
non rende possibile la partecipazione all’Evento nelle previste modalità.  
Il mancato consenso al trattamento/pubblicazione delle immagini, ove previsto, non permetterà l’utilizzo delle immagini 
e/o delle riprese audiovisive dell’interessato per le finalità sopra indicate. 
 
6. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia con mezzi manuali che con mezzi informatici. Sarà inoltre possibile che il 
trattamento venga effettuato tramite strumenti automatizzati, in relazione a tale specifica modalità di trattamento, 
l’interessato potrà richiedere di non essere sottoposto a decisioni che derivino dalla stessa con le medesime modalità indicate 
per l’esercizio della generalità dei suoi diritti. 
  
7. Ambito di diffusione dei dati  
I dati potranno circolare all’interno della società Titolare nei limiti di quanto necessario per il perseguimento delle finalità 
sopra indicate e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie ad evitare fenomeni di perdita o fuoriuscita del 
dato. 
I dati o alcuni di essi potranno essere comunicati ad altre entità Honda nonché all’interno del circuito dei “Concessionari 
Honda” e dei fornitori di servizi che trattano i dati per conto del Titolare. I dati non saranno diffusi in alcun modo. 
 
8. Diritti dell’interessato  
In qualunque momento l’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo n. 
679/2016 e precisamente: il diritto di sapere se i propri dati personali siano oggetto di trattamento e quindi di conoscerne il 
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, la limitazione, l’aggiornamento, la 
rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco, nonché il diritto di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 
trattamento e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 
Il consenso prestato al trattamento potrà essere revocato in qualsiasi momento determinando l’interruzione del trattamento.  
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Titolare come sopra individuato inviando una comunicazione  
all’indirizzo e-mail Privacy.Italia@honda.it 
 

Data                                         Presa visione 

 

 

 

 

 

 

 



  

Modulo “Consenso” al trattamento dei dati per finalità di marketing 

 
Con riferimento al trattamento dei Suoi dati per attività promozionale/marketing (punto 3.3 dell’Informativa), si prega, 
laddove di interesse, di voler compilare correttamente i campi della Scheda di seguito riportata relativa alle preferenze privacy, 
fermo restando che le stesse potranno essere modificate e/o revocate in ogni caso ed in qualsiasi momento nelle modalità di 
seguito previste.  
 
Desidero ricevere informazioni/newsletter/aggiornamenti su prodotti ed iniziative di Marketing diretto ed indiretto correlate a 
prodotti/servizi Honda, da parte di: 
 

HONDA ITALIA/Concessionari Autorizzati [   ] indicati negli elenchi accessibili dal sito www.honda.it 

 

Desidero ricevere le suddette informazioni sui seguenti prodotti: 

 TUTTI   [   ]            Auto   [   ]            Moto   [   ]         Prodotti Green e Marine   [   ] 

 

Desidero ricevere le informazioni attraverso i seguenti canali 

 TUTTI   [   ]           E-mail   [   ]          Posta   [   ]          Telefono   [   ]          SMS   [   ] 

      

Nel contesto dell’Evento potranno essere registrate e pubblicate immagini e video dei partecipanti per le finalità strettamente 

connesse all’Evento stesso, per cui si rende necessario richiedere il consenso al trattamento stesso. 

 

ACCONSENTO   [   ]  NON ACCONSENTO   [   ] 

 
Si fa presente che qualora intendesse revocare e/o modificare il consenso al trattamento dei dati - ivi comprese le immagini - 
per le finalità indicate oppure non ricevere più informazioni su prodotti, servizi, promozioni del mondo Honda, potrà: 

o inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica Privacy.Italia@honda.it 
o oppure contattare direttamente il call-center Honda al n. 800.889977  

 

 

 

Data            Firma     


