
 

 

In relazione alla mia partecipazione alle attività previste all’interno del Ping Pong Tour 2021 – a TTX Experience ( e alle 
attività di comunicazione social), esonero la Federazione Italiana Tennistavolo, la società organizzatrice dell’evento 
nonché i rispettivi operatori e addetti, da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni che dovessero essere da 
me riportati in occasione della partecipazione all’Evento.  
Nei limiti previsti dalla legge, accetto di sollevare FITET e la società organizzatrice dell’evento nonché i rispettivi operatori 
e addetti, da qualunque richiesta di risarcimento danni e responsabilità derivanti da danni alla mia persona o alla mia 
proprietà, o perdita di qualunque altra natura e mi obbligo a tenere indenne FITET da qualsiasi pretesa di terzi derivante 
da danni volontari o accidentali a cose o a persone cagionati da me durante l’Evento, ovvero in relazione o in conseguenza 
di questi. 

Concessione, Cessione, Liberatoria e Rinuncia 
Con la presente cedo gratuitamente alla Federazione Italiana Tennistavolo e alla società organizzatrice dell’evento, in 
modo irrevocabile e illimitato tutti i diritti di riproduzione ed utilizzo delle immagini (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 
non esaustivo, quelli di utilizzare, pubblicare, mostrare e distribuire), limitatamente alle attività di comunicazione – anche 
istituzionale – e pubblicità, “attività di comunicazione social” relative alle attività a cui partecipo nell’ambito dell’Evento 
“Ping Pong Tour 2021 – a TTX Experience” per le finalità e nei limiti indicati all’art.10 del regolamento. 
Questi materiali potranno apparire in qualsiasi forma, stile, colore o mezzo (incluso, senza limitazione, fotografie, video, 
film, registrazioni sonore, software, disegni, stampe, radio, internet, mezzi elettronici, ivi compresi i social network, 
esistenti o che dovessero venire a esistenza). Accetto che tutti i materiali contenenti l’immagine del Minore (incluso, 
senza limitazione, tutti i file, stampe o nastri) saranno e rimarranno di sola ed esclusiva proprietà della Federazione 
Italiana Tennistavolo e con il presente cedo a FITET qualsiasi diritto che io possa aver acquisito su o verso detto materiale. 
Con il presente libero e sollevo a tempo illimitato FITET da ogni e qualsivoglia responsabilità e danni associati all'utilizzo 
dell’Immagine.  Con il presente rinuncio a qualsiasi diritto di controllare o approvare i materiali finiti o non finiti, o una 
parte o un componente di essi. Accetto, cedo e concedo gratuitamente quanto sopra in considerazione dell'opportunità 
concessa da FITET di apparire in questi materiali. Dichiaro che ho letto e capito completamente questo documento e che 
ho ricevuto soddisfacente risposta alle mie domande relative ai suoi effetti o al significato dei suoi termini.  

 
Informativa Privacy 

Informativa – La presente informativa è resa nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati 
(di seguito: il “Regolamento”) dalla Federazione Italiana Tennistavolo, Stadio Olimpico - Curva Nord / Foro Italico  00135 
ROMA (di seguito la “FITET” o il “Titolare”) – Dati: FITET raccoglierà tutti i dati necessari per la partecipazione all’evento 
del “Ping Pong Tour” che si svolgerà e per l’iscrizione alla Community FITET (di seguito la “Community”), quali nome e 
cognome; luogo e data di nascita, indirizzo di residenza; recapiti (es. telefono, email); cittadinanza; immagini fotografiche 
e/o filmiche. Finalità del trattamento e base giuridica I dati personali forniti saranno trattati in linea di massima per le 
seguenti finalità: - aggiornamento sulle attività della FITET; - aggiornamento sulle attività dei partner della FITET; - 
adempimento di obblighi contrattuali o legali. La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti 
mezzi: mista - elettronica e cartacea. Base giuridica a) per l’iscrizione alla Community Il conferimento dei dati è 
obbligatorio e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli può dar luogo all'impossibilità per la FITET di iscrivere l’utente alla 
Community. b) per ricevere informazioni commerciali dai partner della FITET Il conferimento dei dati è facoltativo e può 
essere revocato in qualsiasi momento. Categorie di destinatari  Ferme restando le comunicazioni eseguite in 
adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati 
esclusivamente per le finalità sopra specificate a: Associazioni e Società Sportive affiliate, Enti e/o altre Federazioni 
Sportive, italiane ed estere; altri soggetti pubblici o privati e organismi associativi, anche stranieri, per la realizzazione 
delle iniziative ed attività connesse ai fini istituzionali della FITET; Consulenti esterni della FITET nei limiti necessari allo 
svolgimento del proprio mandato, Partner commerciali della FITET, in caso di consenso alla ricezione di informazioni 
commerciali. Diritti dell’interessato Le sono riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 - “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 
- “Diritto di rettifica”, 17 - “Diritto alla cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – “Limitazione del 
trattamento” – 20 – “Diritto alla portabilità dei dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste 
dall’art. 12 del Regolamento stesso. Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare la FITET scrivendo a 
Federazione Italiana Tennistavolo, Stadio Olimpico – Curva Nord, Foro Italico 00135 ROMA. Periodo di conservazione I 
dati predetti verranno conservati anche dopo la cessazione dell’iscrizione alla Community per i dieci anni successivi. 
Minorenni Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/679, qualora l’interessato sia minorenne, il trattamento dei 
dati di cui alla presente informativa è da considerarsi lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso sia prestato o 
autorizzato dall’esercente la potestà genitoriale. Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei Suoi dati personali 
è Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) Stadio Olimpico – Curva Nord, Foro Italico 00135 ROMA. DPO La informiamo 
che la Federazione ha provveduto a nominare un Responsabile della protezione dei dati personali, contattabile 
all’indirizzo dpo@fitet.org 
 


