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LIBERATORIA E CESSIONE DI DIRITTI PER L’UTILIZZO DI DISEGNI O IMMAGINI 
NELL’AMBITO DELL’INIZIATIVA 

“DISEGNA TU LA COPERTINA DEL PROGRAMMA DEGLI INTERNZIAONALI BNL D’ITALIA” 
 

Con riferimento ai disegni e/o alle immagini (di seguito, complessivamente, le 
“Immagini”) inviate alla Federazione Italiana Tennis in correlazione all’iniziativa 
“Disegna tu la copertina del programma degli Internazionali BNL d’Italia” (di 
seguito la “Iniziativa”), 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ 

nato/a a ___________ il _____________________residente in (________) 
___________________via ____________________________________________ 

e-mail _____________________________ telefono _______________________ 

di seguito l’ “Autore”, 

AUTORIZZA 

la Federazione Italiana Tennis e le società a quest’ultima collegate (quali, a titolo 
esemplificativo, Sportcast Srl, FIT Servizi Srl e Mario Belardinelli SSD a rl): i) ad 
utilizzare, pubblicare, riprodurre e diffondere le Immagini per i fini connessi alla 
realizzazione della copertina del Programma Ufficiale dell’edizione 2015 della 
manifestazione sportiva “Internazionali BNL d’Italia” ed alla realizzazione di 
altro materiale o iniziativa promo-pubblicitaria legata alla predetta manifestazione 
sportiva, in qualsiasi forma e con qualsivoglia mezzo conosciuto e/o di futura 
invenzione (e così a titolo esemplificativo ma non esaustivo: carta stampata, 
internet, free tv, cavo, etere e satellite, pay per view, VOD, NVOD, DVD, home 
video, web video, ecc.) senza limiti di tempo e di territorio; ii) a conservare, nei 
propri archivi, le Immagini raccolte nell’ambito dell’Iniziativa; iii) a rielaborare, 
adattare e modificare le Immagini ai fini del loro utilizzo, fermo restando, in ogni 
caso, il rispetto dell’onore e della reputazione dell’Autore; 

CEDE 

alla Federazione Italiana Tennis ed alle società a quest’ultima collegate (quali, a 
titolo esemplificativo, Sportcast Srl, FIT Servizi Srl e Mario Belardinelli SSD a rl) 
tutti i diritti di sfruttamento commerciale delle Immagini dichiarando fin da ora di 
rinunciare ad ogni diritto, azione, pretesa o pagamento di corrispettivi o indennità 
a fronte dell’utilizzo delle Immagini nei termini suindicati. 
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L’Autore dichiara di riconoscere che la Federazione Italiana Tennis e le società a 
quest’ultima collegate (quali, a titolo esemplificativo, Sportcast Srl, FIT Servizi 
Srl e Mario Belardinelli SSD a rl) non saranno obbligate ad utilizzare, pubblicare, 
riprodurre e diffondere le Immagini e, di conseguenza, di non avere da esse nulla 
a pretendere a tal proposito. 

L’autore autorizza, altresì, la Federazione Italiana Tennis al trattamento dei propri 
dati personali. La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno 
nel rispetto delle disposizioni previste dal d.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati 
personali potrà essere effettuato anche mediante strumenti atti a memorizzare, 
gestire e trasmettere i dati stessi. I dati potranno essere comunicati dalla 
Federazione Italiana Tennis alle società a quest’ultima collegate (quali, a titolo 
esemplificativo, Sportcast Srl, FIT Servizi S.r.l. e Mario Belardinelli ssd a. rl), per 
la comunicazione di informazioni commerciali e l’invio di materiale pubblicitario 
tramite posta elettronica. In relazione ai dati, infine, in qualsiasi momento 
potranno essere esercitati i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 
inviando una lettera raccomandata A.R. a Federazione Italiana Tennis  c/o Stadio 
Olimpico Curva Nord Ingresso 44 Scala G - 00135 Roma. 

______/_______ 

Firma  _________________                                 

 


