
TERMINI E CONDIZIONI DELL’INIZIATIVA EXCLUSIVE WARM-UP 
Il sottoscritto, in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, i cui dati sono stati inseriti nel 
“Modulo di sottoscrizione Card PASSIONE CASTEDDU e adesione al Programma Membership” 

DICHIARA 
  
Di autorizzare il minorenne alla partecipazione all’iniziativa “Exclusive Warm-up”. 
Di tenere integralmente manlevata e indenne la società Cagliari Calcio S.p.A., nonché i suoi 
collaboratori, da qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o alle cose del minorenne, e per i 
danni personali e/o procurati ad altri e/o a cose, a causa di un qualsiasi comportamento del 
minorenne, sia da qualsiasi responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale incidente e/o infortunio 
e/o danno, anche causato a terzi, che dovesse derivare alla persona del minorenne in occasione e/o a 
causa dell’attività esercitata durante lo svolgimento dell’iniziativa “Exclusive Warm-up”, anche 
attraverso i materiali e/o le attrezzature eventualmente messe a disposizione da Cagliari Calcio 
S.p.A. 
Di aver preso atto che all’interno dello stadio “Sardegna Arena” di Cagliari possono essere 
effettuate riprese fotografiche e/o audio-video, e acconsentono a che il minorenne sia fotografato, 
ripreso e/o filmato da Cagliari Calcio S.p.A. e/o eventuali terzi dalla stessa incaricati, la quale avrà 
il diritto di utilizzare, trasmettere, pubblicare, diffondere, concedere in licenza, senza limiti 
territoriali né temporali, e senza alcun obbligo di pagamento di denaro o di altra forma di 
corrispettivo, la voce, l’immagine e il ritratto dello stesso per mezzo di video dal vivo o registrati, 
con libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto utilizzato per la fissazione delle immagini e delle 
prestazioni quali audio, video, foto, filmati, supporti multimediali, supporti digitali, riprese 
televisive, supporti magnetici e qualsiasi altro mezzo tecnologico attualmente conosciuto (ivi 
inclusi il mezzo televisivo, Internet e/o altre reti telematiche) o che sarà in futuro inventato, per usi 
redazionali in relazione alle iniziative editoriali realizzate dagli organi ufficiali di comunicazione 
della società (in qualsiasi lingua pubblicate), per la messa in onda su televisioni pubbliche, private e 
a pagamento, tramite Internet e/o applicazioni mobili, in sale cinematografiche ed ogni altro mezzo 
di comunicazione, per finalità di archivio, per l’erogazione di servizi offerti a qualsiasi titolo al 
pubblico e a scopo promo-pubblicitario, sempre nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla 
reputazione ed entro i limiti stabiliti dalla vigente normativa. 
Di autorizzare sin d’ora Cagliari Calcio S.p.A. a trattare, comunicare e diffondere – con ogni mezzo 
e supporto attualmente conosciuto o che sarà in futuro inventato – anche a soggetti terzi la cui 
attività sia strettamente connessa all’effettuazione di riprese fotografiche e/o audio-video per la 
documentazione e cronaca dell’evento sportivo, i dati del minorenne, comprese le immagini e i 
suoni ripresi all’interno dello stadio “Sardegna Arena” di Cagliari per l’effettuazione di riprese 
audio-video finalizzate alla documentazione e cronaca dell’evento cui il minorenne assista.  


