
DISTRIBUZIOINE DI FILM E VIDEO: riconosco e acconsento che NIKE, le sue associate, affiliate, controllate, licenziatari, agenti, 
successori, cessionari, partner commerciali autorizzati da NIKE (congiuntamente il “Gruppo NIKE”), potranno fotografare, filmare, e/o 
comunque registrare la mia partecipazione all’evento e alle correlate attività per finalità pubblicitari, promozionali e/o finalità interne di NIKE. 
Con la presente riconosco al Gruppo NIKE il diritto di usare per sempre, in tutto il mondo, qualsiasi fotografia, video, immagine o altro 
strumento di registrazione o ritratto di me per fini pubblicitari, promozionali o altri scopi commerciali in connessione alla promozione 
dell’evento o futuri eventi organizzati da NIKE, per le campagne “NIKE”, sociali e altri mezzi di comunicazione on-line. Con la presente 
concedo a NIKE anche il permesso di mostrare il mio nome e immagine durante l’evento e con qualsiasi mezzo di comunicazione e in ogni 
modalità ora conosciuta o in seguito sviluppata. Prendo atto ed accetto che nessun compenso mi sarà corrisposto da NIKE per 
l’autorizzazione all’utilizzo del mio nome e della mia immagine, per le finalità sopra indicate, essendo ogni mia pretesa pienamente 
soddisfatta dall’opportunità di partecipare gratuitamente all’Evento. 
  
ASSICURAZIONE: I partecipanti convengono che NIKE non fornirà alcuna assicurazione, sulla vita, medica o di responsabilità civile, per a 
malattie, incidenti, infortuni, perdite o danni che possano derivare agli stessi in relazione alla partecipazione all’Evento. 
 
INDENNIZZO:  
Nel limite consentito dalla legge applicabile, i Partecipanti accettano incondizionatamente di tenere NIKE indenne, mallevata da e di risarcire 
qualsiasi rivendicazione, importo, costo, danno o spesa (ivi incluse le ragionevoli spese legali) in relazione a qualsiasi incidente, perdita o 
danno risultanti, dalla partecipazione degli stessi all’Evento. I Partecipanti convengono che qualsiasi responsabilità di NIKE in relazione 
all’Evento o all’Evento è esclusa, salvo in caso di dolo o colpa grave di NIKE ovvero salvo i casi in cui tale responsabilità non possa essere 
esclusa dalla legge applicabile. 
 
PROTEZIONE DATI PERSONALI: Per poter partecipare all’evento verrà richiesto di fornire determinati dati personali nel presente T&C’s. 
NIKE ha specificato quali dati siano obbligatori al fine di partecipare all’Evento. I dati personali saranno utilizzati da NIKE ai fini della gestione 
dell’Evento per gli specifici fini descritti nelle presenti T&C’s. Sono consapevole e acconsento che tutti i dati personali da me forniti saranno 
soggetti alla Privacy e Cookie Policy di NIKE che può essere trovata al seguente indirizzo www.nike.com. 
 
 
ASSUNZIONE DEL RISCHIO: NIKE non ha rilasciato alcuna dichiarazione relativamente a adeguatezza, condizioni, o sicurezza nel luogo 
dell’ Evento e accetto che la partecipazione all’ Evento potrebbe comportare rischi e pericoli di incidenti, lesioni personali e corporali e perdita 
di proprietà o danni. Confermo di essere in buona salute e di non avere alcuna condizione medica o di salute che possa mettere in pericolo 
o limitare la mia capacità durante la partecipazione all’Evento. Sono consapevole e ho considerato e valutato la natura, la portata e l’entità 
dei rischi connessi e ho scelto volontariamente e liberamente di assumermi questi rischi. Inoltre, accetto di rispettare le istruzioni ragionevoli 
dei responsabili dell’Evento durante lo svolgimento degli stessi. 
 
 
 
LICENZA AD UTILIZZARE COMMENTI, FEEDBACK E IDEE: con la presente concedo e riconosco a NIKE la licenza a tempo perpetuo di 
utilizzare tutti i commenti, feedback e idee che io possa condividere con loro, senza alcuna comunicazione, per fini pubblicitari, promozionali 
o altri scopi commerciali in connessione alla promozione dell’evento o futuri eventi organizzati da NIKE, per le campagne “NIKE” sociali e 
altri mezzi di comunicazione on-line. Prendo atto ed accetto che nessun compenso mi sarà corrisposto da NIKE per la licenza di cui sopra, 
essendo ogni mia pretesa pienamente soddisfatta dall’opportunità di partecipare gratuitamente all’evento.  
 
DIRITTO DI NIKE di RIFIUTARE L’ISCRIZIONE: NIKE ha diritto in ogni momento di rifiutare la  presenza e/o partecipazione alle attività 
dell’Evento per qualsivoglia ragione e/o nel caso in cui non venissero rispettate le presenti T&C’s o le istruzioni dello staff o rappresentanti 
NIKE presenti all’Evento. NIKE non ha l’obbligo di notificare l’esclusione ai trasgressori. 
 
 
VALIDITÀ: qualora una qualsiasi clausola delle presenti T&C’s sia ritenuta, in tutto o in parte, invalida o inapplicabile per qualsiasi ragione, 
la validità delle rimanenti clausole delle presenti T&C’s non saranno pregiudicate e continueranno a essere valide e applicabili. La 
disposizione invalida o inapplicabile sarà sostituita con una disposizione valida che sia il più possibile simile, nella sostanza, alla disposizione 
invalida o inapplicabile. 
 
 
LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE: le presenti T&C’s e ogni controversia derivante in relazione alle stesse sarà regolata da e 
interpretata in conformità con le leggi della giurisdizione della residenza dei Partecipanti. 
 
 
 



HO LETTO ATTENTAMENTE QUANTO PRECEDE, COMPRENDENDO PIENAMENTE IL CONTENUTO E ACCETTO 
VOLONTARIAMENTE TALI CONDIZIONI.  

 
 

FIRMA:     DATA:     
       
 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Partecipante approva espressamente le seguenti clausole: (i) assunzione del 
rischio, (ii) assicurazione, (iii) indennizzo, (iv) responsabilità, (v) distribuzione di film e video, e (vi) licenza ad utilizzare commenti, feedback 
e idee. 
 

 
FIRMA:                                                                                                                                  DATA:       

 
 


