MODULO PRIVACY – ISCRIZIONE AL TORNEO GATORADE 5V5
Gentile famiglia, rispettiamo le leggi sulla privacy e garantiamo la protezione delle vostre informazioni
personali. Per questo siamo lieti di comunicarvi la nostra informativa e di richiedere il Vostro specifico
consenso.
Informativa e Richiesta di consenso, ai sensi dell’Art 13, del Regolamento Privacy Europeo N.
2016/679 – GDPR)
PepsiCo Beverages Italia Srl, Via del Bosco Rinnovato, 8 – Edificio U4 - 20057 Assago Milanofiori (MI)
Tel. +39 02 43438.1 Fax +39 02 43438.200. (d’ora in avanti “Gatorade”), titolare del trattamento dei dati.
In ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione,
limitazione di trattamento e portabilità dei dati tramite comunicazione scritta completando il form Pepsico
Europe
Privacy
Office
presente
al
seguente
link
(https://submitirm.trustarc.com/services/validation/997c0883-08b0-4e01-ad78-8e829214621f). o inviare una e-mail a
servizio.consumatori@pepsico.com.
Vengono individuati e nominati i Responsabili esterni del Trattamento dei dati
Finalità e base giuridica
I dati personali sono raccolti esclusivamente per permettere la partecipazione al torneo di calcio a cinque,
organizzato da Gatorade, per giocatrici tra 14-16 anni (denominato Gatorade 5v5_vedere il regolamento
allegato, l’ “Evento”). Potranno essere raccolte foto o filmati dei ragazzi che giocheranno il torneo (d’ora in
avanti il “Partecipante”), a titolo gratuito, al solo fine di rendere pubblico l’evento secondo quanto indicato nel
paragrafo “Liberatoria/permesso di utilizzo dell’immagine”. I dati delle partecipanti sono raccolti con il
consenso del titolare della potestà genitoriale.
Categorie di destinatari dei dati personali:
I dati personali dei partecipanti potranno saranno comunicati a categorie di destinatari, quando indispensabile
per l’organizzazione dell’Evento (es per la stipula delle assicurazioni sportive obbligatorie, per l’organizzazione
delle partite, ecc.)
Periodo di conservazione I dati personali saranno utilizzati solo per le finalità di iscrizione della squadra ed
eliminati entro un periodo massimo di 6 mesi dalla fine del torneo. Le foto dei giocatori potranno essere
pubblicate, e ivi conservate secondo quanto indicato nel paragrafo “Liberatoria/permesso di utilizzo
dell’immagine” .
Diritti degli interessati È possibile contattare il titolare per richiedere qualsiasi informazione, o per esercitare
i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento EU N. 2016/679: il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, la portabilità, l'aggiornamento e la cancellazione (oblio), nonché di opporsi al loro
trattamento (limitazione e opposizione) o ad eventuali processi decisionali automatizzati per motivi legittimi. È
anche possibile richiedere di poter revocare gli eventuali consensi precedentemente accordati per i trattamenti
di dati personali che lo richiedono. Il titolare si impegna a rispondere nei termini previsti, trascorsi i quali
l’interessato ha diritto di proporre reclamo ad una unità di controllo.
Conferimento dei dati ll consenso alla raccolta dei dati necessari, è facoltativo, ma il rifiuto (nel caso dei
partecipanti, non consentirà la partecipazione all’iniziativa.
Processi decisionali automatizzati Non si utilizzano processi decisionali automatizzati.
Liberatoria/permesso di utilizzo dell’immagine
1.

Con la presente riconosco e accetto che (i) Gatorade e/o i suoi incaricati (direttamente oppure tramite i
loro agenti, appaltatori e dipendenti) possano intervistare, fotografare, registrare, filmare o registrare in
altro modo il nome, il volto, la voce, le immagini, i dati fisici e di altro genere del Partecipante e/o attività di
qualsiasi tipo nel corso della partecipazione del Partecipante all'Evento (i cui risultati sono indicati
collettivamente nel presente documento come "Materiale"); (ii) Gatorade e/o i Responsabili del
trattamento dei dati sono con la presente autorizzati ad utilizzare il Materiale, il nome, la voce, la biografia,
il volto e ad altri dati personali o identificativi del Partecipante in relazione alle attività, ai prodotti e ai servizi
dei Responsabili del trattamento dei dati e per scopi di marketing e pubbliche relazioni (inclusi senza
limitazione la diffusione o la pubblicazione attraverso i media, il sito web, i social media e tutti gli altri media
ora conosciuti o sviluppati in futuro), in tutto il mondo; e (iii) Gatorade e/o i Responsabili del trattamento
dei dati sono con la presente autorizzati a (e consentire ad altri di), senza alcun compenso per me o per il
minore Partecipante, utilizzare, riprodurre, divulgare, alterare, modificare, duplicare, doppiare, aggiungere,

sottrarre e in altro modo sfruttare qualsiasi dei predetti Materiali (compreso, a titolo esemplificativo,
qualsiasi modo in cui il Materiale può essere alterato o modificato) oppure derivati, estensioni, imitazioni
o parodie degli stessi che Gatorade e/o i Responsabili del trattamento dei dati ritengono opportune, in
qualsiasi mezzo o tecnologia ora conosciuta o in futuro inventata, in tutto l'universo in perpetuo.
2.

Comprendo e riconosco che né io né il minore Partecipante possediamo diritti di approvazione per il
Materiale. Comprendo inoltre ed accetto che né io né il minore Partecipante abbiamo alcun diritto di
compenso in relazione alla concessione di tali diritti e che gli stessi sono concessi per un periodo di tempo
illimitato e senza restrizioni territoriali e giurisdizionali.

3.

Accetto che, nel rispetto di tutti i risultati e dei proventi di qualsiasi e di tutte le partecipazioni e/o contributi
del Partecipante all’Evento e/o al Materiale, Gatorade (o i suoi incaricati) è, e deve essere considerato,
l’autore e/o titolare esclusivo per tutti gli scopi e titolare esclusivo in tutto il Mondo di tutti i diritti di qualsiasi
tipo, compresi i diritti d’autore, e di qualsiasi e tutti gli altri diritti collegati ad esso, e che Gatorade (o i suoi
incaricati) avrà il diritto di sfruttare parte o tutto il Materiale in qualsiasi e tutti i media, ora conosciuti o
stabiliti in seguito, in tutto il mondo, in continuità, in tutte le configurazioni determinate da Gatorade. Con
la presente rinuncio irrevocabilmente ed incondizionatamente a qualunque diritto morale e simili che io
oppure il minore Partecipante potremmo avere nei confronti dell’Evento ed accetto inoltre di non trattenere,
acquisire o far valere ora o in futuro alcun diritto, titolo o interesse nei confronti dell’Evento.

4.

Con la presente concedo a Gatorade, ai suoi imbottigliatori/distributori, agenti designati e rappresentanti,
l’esclusivo, incondizionato, perenne, irrevocabile, non soggetto a royalty, globale e cedibile diritto ai diritti
d’autore, codifica, archiviazione, duplicazione, sublicenza, trasmissione, diffusione, pubblicazione, post,
esposizione e/o qualsiasi altro utilizzo, senza alcun compenso, come Materiale da utilizzare da solo oppure
accompagnato da altri materiali in qualsiasi maniera e con qualsiasi mezzo oggi conosciuto o creato in
seguito (incluso, ma non limitato a stampa, televisione (via etere o via cavo), Internet e varie piattaforme
social media a unica discrezione di Gatorade), nel loro insieme o in parte, in formato modificato, montato
o alterato, in qualsiasi momento futuro e per qualsiasi scopo, includendo, senza limitazione, pubblicità, fini
di mercato e marketing, il tutto senza preventiva verifica o approvazione mia o del minore Partecipante,
incluso qualsiasi accompagnamento testuale che potrebbe essere creato in associazione.
Liberatoria di responsabilità e rinuncia a reclami

5.

Con la presente acconsento inoltre, nella massima misura consentita dalla legge, a sollevare, manlevare,
assolvere e pattuisco a non adire causa nei confronti di Gatorade e/o i Responsabili del trattamento dei
dati da e contro qualsiasi responsabilità per violazione del diritto alla privacy, immagine, o personalità, o
qualsiasi altra questione analoga relativa alla mia partecipazione all’Evento o all’esercizio di qualsiasi dei
diritti concessi o menzionati nel presente documento.

6.

Riconosco che Gatorade non avrà alcuna sorta di obbligo o responsabilità nei miei confronti o nei confronti
del Partecipante in relazione all’Evento o alla concessione di tali diritti e con la presente rinuncio e sollevo
per sempre Gatorade da ogni eventuale rivendicazione che potrò avere, ora o in futuro, in relazione all’uso
di qualsiasi o tutto il Materiale qui descritto.

7.

Il presente documento è inteso come generale ad inclusivo, secondo quanto previsto dalla legge. Se
qualsiasi disposizione o parte di qualsiasi disposizione del presente documento verrà ritenuta invalida o
legalmente inapplicabile per qualsiasi motivo, la restante parte del presente accordo non verrà intaccata
e resterà valida e pienamente applicabile.

8.

Questa attestazione, rinuncia e manleva è regolata dalle leggi dello Stato Italiano.
a. Certifico di aver letto il presente documento. Dichiaro di aver pienamente compreso il presente
documento e comprendo che i termini in esso contenuti si intendono vincolanti e non una
semplice formalità. Riconosco di sottoscrivere questo documento liberamente e
volontariamente.

9.

Certifico di avere almeno 18 anni di età e di possedere la piena capacità giuridica per poter sottoscrivere
questo documento, ovvero di essere il Genitore o il Tutore Legale del Partecipante e di stipulare questo
documento per conto mio e del Partecipante.

10. Riconosco che il minore partecipa ad una attività ludico sportiva non facente parte delle attività organizzate
dalla federazione italiana giuoco calcio, avendo informato l’eventuale club in cui il minore risulta essere
già tesserato durante lo svolgimento dell’attività e manlevando Gatorade, l’organizzatore e ogni suborganizzatore da qualsiasi responsabilità derivante dal gioco di ragazzi/e già tesserate per altre
associazioni/federazioni/enti di promozione sportiva.

11. Dichiaro di aver preso visione della polizza assicurativa stipulata da ogni organizzatore delle tappe locali
e dall’organizzatore delle tappe di finale, manlevando GATORADE e ogni Organizzazione da ogni azione
e/o richiesta di risarcimento.
RICHIESTE DI CONSENSO DEL GENITORE O, IN MANCANZA, DEL TUTORE LEGALE DEL MINORE:
DATI DEL MINORE
Il sottoscritto Sig. ………………………………………………. nato a ……………………………………………..

il ………………………….. residente a ……………………...………………………………….Prov. di……………

Via …………………………………………………………... N……… C.F. ………………………………………….
Luogo e data ……………………………………………………………………………………………………………..

CONSENSO DEL GENITORE
Nome. …………………………………………………………………. C.F. …….…………………………………

Documento di identità ……………………………………………….. N.ro………………………………………..

Firma chiara e leggibile ……………………………………………………….
OPPURE, DATI DEL TUTORE RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MINORE
Nome. …………………………………………………………………. C.F. …….…………………………………

Documento di identità ……………………………………………….. N.ro………………………………………..

Firma chiara e leggibile ……………………………………………………….

