
   

 

Consenso all’utilizzo dell’immagine 

Io sottoscritto  

Nome cognome ______________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________________________ 

il _________________________________________________________________________ 

residente a __________________________________________________________________ 

nazionalità __________________________________________________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________ 

telefono ____________________________________________________________________ 

con riferimento all’iniziativa promossa da Ducati Motor Holding S.p.A. di riprendere con 

telecamera/macchina fotografica la mia immagine nell’ambito della Summer School Fisica in 

Moto 2019 che avrà luogo presso lo stabilimento Ducati di Borgo Panigale, via Antonio Cavalieri 

Ducati 3, dal 15 al 19 luglio 2019 

dichiaro di  

(i) cedere a Ducati Motor Holding S.p.A. ogni e più ampio diritto all’utilizzo della mia 

immagine da sola e/o in combinazione con altre immagini, senza limite di luogo, di uso, 

di tempo e di mezzi per finalità commerciali e di promozione dell’immagine aziendale, 

ed in particolare per la sua diffusione durante e successivamente anche tramite il sito 

internet www.ducati.com; 

(ii) rinunciare fin da ora ad avanzare e far avanzare qualsivoglia pretesa, anche di tipo 

economico, nei confronti di Ducati Motor Holding S.p.A. per l’utilizzo della mia immagine 

ai sensi della clausola (i). 

Lì, Bologna, data ____________________ 

Firma 
 

________________________________________ 

ed inoltre dichiaro di  

(i) aver preso, in qualità di interessato, visione delle informazioni riportate nella informativa 

sul retro della presente dichiarazione e del testo dell'art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento") ed acconsentire al 

trattamento dei miei dati personali da parte di Ducati Motor Holding S.p.A. per le finalità 

ivi indicate. 

Lì, Bologna, data ____________________ 

Firma 
 
 

________________________________________ 

 

http://www.ducati.com/


   

 

Segue: informativa ex Regolameno Europeo 2016/679  
 

Informativa Privacy - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali - “Regolamento” 
 

La società Ducati Motor Holding S.p.A (“Ducati”) in qualità di titolare del trattamento La informa di quanto segue sul trattamento dei Suoi dati personali 

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("Regolamento"). 

 

1. Finalità del trattamento e conseguenze in caso di rifiuto a fornire i Suoi dati personali 

Ducati tratta i Suoi dati personali, quelli anagrafici e la Sua immagine, che Lei fornisce al momento della Sua registrazione all'iniziativa sopra indicata 

("Iniziativa") a fini di promozione dell’immagine aziendale e di promozione commerciale. 

Il conferimento di tali dati è facoltativo e un eventuale mancato conferimento non avrà alcuna conseguenza.  

Durante l'Iniziativa, Ducati realizza fotografie e video tramite telecamera/macchina fotografica/videocamera o altro strumento analogo. Con il Suo 

consenso, che è facoltativo, Ducati può raccogliere in questo modo dati personali che La riguardano quali l'immagine, la voce,  la Sua esperienza durante  

l'Evento (tali dati sono di seguito indicati, nell'insieme, come "Immagini").  

Le Immagini, da sole e/o in combinazione con altre immagini, sono utilizzate da Ducati per finalità commerciali e di promozione della propria immagine 

aziendale mediante diffusione, durante e successivamente l'evento, attraverso i mezzi ritenuti idonei da Ducati, ad esempio tramite mezzi di stampa 

tradizionale e anche tramite strumenti digitali - ad esempio diffusione tramite siti Internet, App, blog di Ducati ovvero account di Ducati su social media. 

Per maggiori informazioni sull'uso delle Sue Immagini, La preghiamo di leggere con attenzione la sezione che segue relativa all' Autorizzazione 

all'utilizzo della propria immagine. 

 

2. Modalità e Basi giuridiche del trattamento 

Ducati tratta i Suoi dati personali con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, in base a logiche e procedure coerenti con le finalità di seguito indicate e 

nel rispetto del Regolamento, compresi i profili di confidenzialità e sicurezza. 

 

Ducati tratta i Suoi dati personali sulla base del Suo consenso, che è facoltativo. 

 

3. Comunicazione dei Suoi dati personali a terzi 

I dati personali sono accessibili al nostro personale debitamente autorizzato (ad es. il personale delle funzioni responsabili dell'Iniziativa, Sales & 

Marketing, CRM, Service, IT) in base a criteri di necessità e sono comunicati a terzi nei seguenti casi:  

(i)  quando la comunicazione è richiesta da leggi e regolamenti applicabili rispetto a terzi legittimi destinatari di comunicazioni, quali autorità ed enti 

pubblici per i rispettivi fini istituzionali; (ii) comunicazione a terzi in caso di operazioni straordinarie (es. fusioni, acquisizioni, cessione di azienda, etc.).  

I Suoi dati personali sono inoltre condivisi con i nostri fornitori di servizi, ad es. per servizi di natura tecnica e organizzativa che sono funzionali alle 

finalità sopra indicate quali collaboratori autonomi, anche in forma associata. Forniamo a tali soggetti solo i dati necessari per eseguire i servizi 

concordati e gli stessi agiscono quali Responsabili del trattamento, sulla base delle istruzioni ricevute da Ducati.  

Ducati non comunica i Suoi dati a terzi affinchè questi possano utilizzarli per finalità proprie di marketing o profilazione. 

 

4. Trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea 

Alcuni dei soggetti sopra indicati possono essere stabiliti anche fuori dell'Unione Europea, in paesi che non garantiscono un adeguato livello di 

protezione ai dati personali secondo gli standard stabiliti dal Regolamento. Ducati adotta le necessarie cautele per un legittimo trasferimento dei dati 

(ad es. attraverso l'implementazione delle Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione Europea). Lei può chiedere informazioni sul 

trasferimento all'estero dei Suoi dati personal in qualsiasi momento contattando Ducati ovvero il Responsabile della protezione dei dati di Ducati ai 

recapiti di seguito indicati.  

 

5. Conservazione dei dati personali 

Per finalità di promozione dell'immagine aziendale e promozione commerciale i dati sono conservati per il tempo strettamente necessario al 

perseguimento di dette finalità, nei limiti consentiti dal Regolamento. Lei può in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dei dati per tali finalità.  

 

6. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati  

Il Titolare del trattamento è Ducati Motor Holding S.p.A., con sede in Via Cavalieri Ducati, 3 - 40132 Bologna (BO). Il Responsabile della protezione dei 

dati è domiciliato presso la sede del Titolare e disponibile al seguente indirizzo email: privacy@ducati.com. 

 

7. I Suoi diritti  

Lei si può rivolgere a Ducati in qualità di Titolare del trattamento ovvero al Responsabile della protezione dei dati ai recapiti sopra indicati per avere 

l’elenco aggiornato dei nostri responsabili del trattamento (vale a dire i nostri fornitori di servizi), dei soggetti a cui sono comunicati i dati e per esercitare 

in qualsiasi momento i seguenti diritti di cui agli art. 15 ss. del Regolamento; ottenere conferma dell’esistenza o meno di Suoi dati, verificarne contenuto, 

origine, esattezza, chiederne integrazione, aggiornamento, rettificazione, cancellazione, anonimizzazione, chiedere la portabilità dei dati, la limitazione 

del trattamento, l'opposizione al trattamento per motivi legittimi, ad es. opposizione ad attività di marketing, presentare un'istanza all'Autorità di 

Controllo (il Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

 

Autorizzazione all'utilizzo della propria immagine 

a) Io sottoscritto/a 

Nome_________________________________ Cognome______________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________________ il___/___/________ 

a residente a _________________________________________________________________________ 



   

 

nazionalità_____________________________________________ e-mail _____________@__________ 

con riferimento all'Iniziativa promossa da Ducati sopra descritta e a cui partecipo 

AUTORIZZO 

Ducati a riprendere con telecamera/macchina fotografica/videocamera o altro strumento analogo la mia immagine e a registrare il suono della mia voce 

(di seguito indicate congiuntamente come Immagini”) nell’ambito dell'Evento. 

E DICHIARO 

(i) di cedere a Ducati ogni e più ampio diritto all'utilizzo della mia immagine e suono della voce e dell'immagine così come riprese, da sole e/o in 

combinazione con altre immagini, senza limite di luogo, di uso, di tempo e di mezzi per finalità commerciali e di promozione dell'immagine aziendale di 

Ducati, ed in particolare per la loro diffusione durante e successivamente l'Evento, anche per il tramite di iniziative digitali, ad esempio siti internet, App, 

blog di Ducati ovvero account di Ducati su social media; 

(ii) di rinunciare fin da ora ad avanzare e far avanzare qualsivoglia pretesa o richiesta, anche di tipo economico, nei confronti di Ducati per l'utilizzo della 

mia/nostra immagine e suono della voce ai sensi della precedente clausola (i). 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del firmatario e, comunque, 

per un uso e/o fini diversi da quelli sopra espressamente indicati. 

Inoltre, letta e compresa l'informativa privacy che precede, per il trattamento e la diffusione dei miei dati personali per finalità di promozione 

dell'immagine aziendale di Ducati e per finalità di promozione commerciali come sopra descritto 

  

□    Acconsento 

Letto, approvato e sottoscritto 

Nome e cognome: _____________ 

Luogo e data: _________________ 

Firma:______________________ 

 

 


