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PIRELLI SBK TRACK DAY 2018 – Imola e Misano 

 
AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELLE IMMAGINI 

 

Nel corso dell’Evento saranno scattate fotografie e saranno effettuate riprese video da e/o per conto 
del Gruppo Pirelli (dette fotografie e/o riprese video, di seguito, congiuntamente, il “Materiale”). 

  
Poiché il Materiale potrà riprodurre la Sua immagine, rimane inteso quanto segue: 

A.          Autorizzazione all’uso dell’immagine 

1. Con la presente Lei irrevocabilmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96 della Legge sul Diritto 
d’Autore e dell’art. 10 del Codice Civile, autorizza la nostra Società e i suoi aventi causa: 

                i)   ad utilizzare la Sua immagine come parte del Materiale;    ed  
                ii) a utilizzare e far utilizzare il Materiale, inclusivo della Sua immagine nell’ambito ed ai fini dell’ 

attività di comunicazione istituzionale, promozionale e/o pubblicitaria della nostra Società  relativa 
all’Evento, con ogni mezzo e attraverso qualsiasi canale (inclusi, senza limitazione,  il sito web 
della nostra società www.pirelli.com, la intranet della nostra società, il sito web della Fondazione 
Pirelli e i social networks di Pirelli e della Fondazione Pirelli), senza limitazioni di tempo, di spazio 
e di numero di volte del relativo utilizzo, dovendosi in ogni caso ritenere escluso qualsiasi utilizzo 
del Materiale, inclusivo della Sua immagine, per finalità commerciali (i.e.: in diretta associazione 
con i prodotti e/o i servizi della nostra Società e/o delle altre Società del Gruppo Pirelli). 

 
B. Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento UE n. 679/2016 – 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (“GDPR”)  
2. I Suoi dati personali, ivi incluse le immagini che La riguardano, saranno trattati dalla nostra 

Società quale titolare del trattamento, per le finalità indicate al paragrafo A.1. Tale trattamento, 
comprensivo anche della pubblicazione o diffusione del Materiale contenente le immagini che La 
riguardano attraverso i canali sopra indicati, è basato sul presente accordo e sull’autorizzazione 
irrevocabile da Lei contrattualmente rilasciataci a tale utilizzazione delle suddette immagini per le 
finalità ed attività di cui al pararagrafo A.1.  I predetti dati personali saranno trattati dal nostro 
personale a ciò autorizzato e mantenuti nei nostri archivi elettronici per tutto il tempo di 
conservazione del Materiale contenente anche le Sue immagini.   

3. Le ricordiamo che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo per le suddette finalità e 
che il rifiuto di rilasciarli non consente di concludere il presente accordo precludendo la 
pubblicazione e/o comunque l’utilizzo del Materiale riproducente la sua immagine. 

4. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di accesso previsti dall’Art. 15 e ss. del GDPR (tra 
cui, in particolare, chiedere al Titolare di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, 
di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi, per motivi 
connessi alla Sua situazione particolare, al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dal 
Titolare) scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy.dept@pirelli.com o contattando il 
Responsabile della protezione dei dati (DPO), al seguente indirizzo di posta elettronica: 
DPO_Ptyre@pirelli.com.  

Nel caso in cui Lei ritenga che siano stati violati i Suoi diritti ai sensi della normativa in materia di 
protezione dei dati personali, può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it). 

C. Varie 
 
5. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra Lei e la nostra Società in merito al presente 

accordo, sarà devoluta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. 
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