English below

LIBERATORIA

Il partecipante all’evento “KCR solidale”,
premesso che
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

è venuto a conoscenza che A.I.C.A., Associazione Internazionale per la
Comunicazione Ambientale, con sede a Alba (CN), Italia, in Via Santa Margherita 26,
con codice fiscale 90035970046 e partita IVA 02977060041 (di seguito A.I.C.A.) ha
organizzato l’evento “KCR solidale”, che si terrà dal 04 al 06 settembre 2020;
l’evento “KCR solidale” prevede che l’iscritto esegua un percorso di propria libera
scelta provvedendo alla raccolta dei rifiuti abbandonati al suolo;
ha preso visione del regolamento dell’evento “KCR solidale” pubblicato sui siti
internet www.keepcleanandrun.com;
è consapevole che l’evento “KCR solidale” non è una manifestazione sportiva e che
A.I.C.A. non si assume alcuna responsabilità verso chi volontariamente voglia aderire
allo stesso;
è consapevole che non sono previsti dall’organizzatore accertamenti medici sulla
propria salute;
è consapevole che non previste dall’organizzatore coperture assicurative per i danni e
gli infortuni che può subire e per quelli che può causare a terzi;
è consapevole che è richiesto di realizzare riprese audiovisive e fotografiche (anche
ritraenti il partecipante) da inviare a A.I.C.A. e che le medesime potranno essere
pubblicate attraverso opere editoriali stampate e attraverso tutti i mezzi di
comunicazione di massa e social network dandone la massima diffusione nonché
essere utilizzate per la produzione di documentari diffusi anche a fini commerciali;
è sensibile alle tematiche ambientali e sociali e vuole offrire per spirito di liberalità la
propria testimonianza gratuita nell’ambito dell’evento “KCR solidale”;
dichiara

1) di avere letto e di avere compreso il regolamento dell’evento “KCR solidale”
pubblicato dalla A.I.C.A. sul sito internet www.keepcleanandrun.com e di accettarne
tutte le disposizioni senza alcuna eccezione;
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2) che volontariamente e per spirito di liberalità offre gratuitamente la propria
testimonianza a favore delle tematiche ambientali e sociali partecipando all’evento
“KCR solidale” contribuendo a pulire il territorio dai rifiuti abbandonati nei limiti del
suddetto regolamento dell’evento;
3) di accordare gratuitamente ampia liberatoria, anche ai sensi degli articoli 10 e 320 del
codice civile e degli articoli 96 e 97 della L. 22 aprile 1941, n. 633 (Legge sul diritto
d'autore), alla A.I.C.A. per l’utilizzo delle proprie riprese audiovisive e fotografiche
(anche di quelle che ritraggono il partecipante) nell’ambito dell’evento “KCR
solidale” per la loro pubblicazione attraverso opere editoriali stampate e attraverso
tutti i mezzi di informazione di massa e social network, rinunciando sin d’ora a
qualsiasi eccezione, a compensi, indennizzi o risarcimenti;
4) di sollevare e mantenere indenne la A.I.C.A. da qualsiasi responsabilità e pretesa per i
danni e gli infortuni che possano essere da lui/lei subiti in ragione della sua
partecipazione all’evento “KCR solidale”;
5) di sollevare e mantenere indenne la A.I.C.A. da qualsiasi responsabilità e pretesa per i
danni e gli infortuni che lui/lei possa causare a terzi in ragione della sua partecipazione
all’evento “KCR solidale”;
6) di autorizzare la conservazione delle predette proprie riprese fotografiche e
audiovisive (anche di quelle che ritraggono il partecipante) negli archivi della
A.I.C.A.;
7) di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente a ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato;
8) di avere letto e compreso l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 (privacy, protezione dei dati personali).
*Keep Clean and Run
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RELEASE
The participant in the “KCR* for charity” event,
given that
1) is aware that AICA, the International Association for Environmental Communication,
based in Alba (CN), Italy, 26 Santa Margherita Street, tax code 90035970046, VAT code
02977060041 (hereinafter AICA) is the organizer of the event “KCR for charity”, to be held
from 4th to 6th September 2020;
2) the event “KCR for charity” requires the participant to run a path of his/her own free choice
by collecting the waste left on the ground;
3) has read and understood the regulation of the “KCR for charity” event published on the
website
www.keepcleanandrun.com;
4) is aware that the “KCR for charity” event is not a sporting event and that A.I.C.A. assumes
no responsibility towards those who voluntarily want to join it;
5) is aware that the organizer does not provide any medical checks on the participant’s health
conditions;
6) is aware that insurance coverage is not provided by the organizer for the damages and
accidents that the participant may suffer and for those that the participants may cause to third
parties;
7) is aware that the participant is required to make audiovisual or photographic shots (even
portraying himself/herself) to be sent to A.I.C.A. and that the shots can be published through
printed editorial works and through all the mass media and social networks, giving them the
maximum diffusion as well as being used to produce documentaries distributed also for
commercial purposes;
8) is sensitive to environmental and social issues and wants to offer his/her free contribution
in the spirit of liberality taking part in the “KCR for charity” event;
declares
1) to have read and understood the regulation of the “KCR for charity” event published by
A.I.C.A. on the website www.keepcleanandrun.com and to accept all its provisions without
any exception;
2) that voluntarily and in a spirit of liberality, offers his contribution free of charge in favor of
environmental and social issues by participating in the “KCR for charity” event, helping to
clean the territory from abandoned waste within the limits of the event’s regulation;
3) to grant A.I.C.A. free of charge a wide release, also pursuant to articles 10 and 320 of the
Italian civil code and articles 96 and 97 of the Italian Law of 22nd April 1941, n. 633
(Copyright Law) for the use of his/her audiovisual and photographic shots (included the shots
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portraying himself/herself) for their publication through printed editorial works and through
all the mass media and social networks, renouncing to any exception, compensation,
indemnity or reward, etc.;
4) not to hold A.I.C.A. responsible for damages and accidents that may be suffered by
himself/herself due to his/her participation in the “KCR for charity” event;
5) not to hold A.I.C.A. responsible for damages and accidents that he/she may cause to third
parties due to his/her participation in the “KCR for charity” event;
6) to authorize A.I.C.A. to keep the photographic and audiovisual shots of himself/herself in
the archives of A.I.C.A.;
7) to have nothing to claim from A.I.C.A. for his/her participation in the “KCR for charity”
event and to irrevocably renounce to any right, action or claim;
8) to have read and understood the information pursuant to art. 13 of EU Regulation 2016/679
(privacy, protection of personal data).
*Keep Clean and Run
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