
                                       

COGNOME E NOME NATO IL
A RESIDENTE   A

    CODICE  FISCALE

del regolamento UE 2016/679, il sottoscritto:
L’A.S.D. OLIMPIC-TREZZANESE prevede l’utilizzo dei dati cosidetti “sensibili” di tutti i propri atleti, dirigenti e soci. In ottemperanza al 
Decreto Legge 196/2003 e s.m.i.  UE 2016/679 (GDPR) viene richiesto il consenso al trattamento dei dati attraverso il presente modello.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.Lgs. 196/2003 GDPR   UE 2016/679 e s.m.i.
In conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. la società
A.S.D. OLIMPIC-TREZZANESE, con sede in Trezzano Rosa Via De Gasperi snc, nella persona del suo legale rappresentante in qualità
di “titolare” del trattamento informa che presso le prorpia sede,  I suoi dati comuni/identificativi, personali, relativi allo stato di salute, relativi alle 
convinzioni politico sindacali, alle convinzioni religiose o filosofiche, giudiziari, di figli minori, coniugi, tutori legali, dati di geolocalizzazione e dati
patrimoniali verranno trattati sia in modo informatico che cartaceo.

INFORMAZIONE CIRCA IL TRATTAMENTO DEI DATI RACCOLTI
1. I dati personali vengono conferiti direttamente dall’interessato al momento dell’iscrizione come atleta, dirigente o socio
2. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- Svolgere attività sportiva
- Attività di statistica e archivio

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ad ogni effetto di legge, ai sensi del D.lgs 196/2003 codice in materia di protezione dei dati personali, nonché ai sensi e per gli effetti

- Adempiere agli obblighi di legge
- Attività di promozione e comunicazione
- Pubblicazione sul sito www.olimpictrezzanese.it dei dati anagrafici dell'atleta dirigente o socio nonché della foto in formato singolo o di squadra
3. L’A.S.D. OLIMPIC-TREZZANESE intende informarla che:
a. per le finalita di cui sopra, i Suoi dati saranno trattati solo con il Suo esplicito facoltativo consenso;
b. i Suoi dati saranno trattati anche con strumenti informatici, telematici e cartacei. Nel rispetto della legge;
c. in caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i dati saranno cancellati dal sito;
d. Lei ha diritto di richiedere al titolare in ogni momento, Accesso, Rettifica, Cancellazione, Limitazione o Opposizione del trattamento ai sensi
dell'art.7 del D.lgs.196/2003, inviando una  e-mail all'indirizzo asdolimpictrezzanese@gmail.com o rivolgendosi direttamente presso la segreteria
della società nel centro sportivo G. FACCHETTI sito in Trezzano Rosa Via A De Gasperi snc.
Inoltre avrà diritto a proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali ai seguenti recapiti:

Il sottoscritto, letta e compresa l'informativa sopracitata acconsente al trattamente dei dati personali

Con la presente dichiaro di aver ricevuto e letto l’informativa sui GDPR 2016/679 diritti connessi al trattamento
dati personali da parte della società, trattamento finalizzato alla gestione del rapporto associativo e 
dell’adempimento di ogni obbligo di legge. Esprimo pertanto il mio consenso al  trattamento dei miei dati
per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy.

Con la presente esprimo il consenso, ai sensi dell’art. 96 D.lsg .633/1941, affinchè la società
A.S.D. OLIMPIC TREZZANESE possa riprodurre, esporre o più in generale utilizzare in qualsiasi  modo 
le mie immagini, nei termini previsti dalle leggi attualmente in vigore. L’utilizzo delle immagini è 
da considerarsi effettuato in forma gratuita.
Firma (In caso di minore o persona sottoposta a tutela è necessaria la firma di entrambi i genitori, in caso di firma di un solo genitore
visto gli art. 316.1 e  337.3 ter cc si presuppone la condivisione da parte di entrambi i genitori)

                  DATA                                                                                          FIRMA: (nel caso di minore dell'esercente la patria potestà)

_______________________                                                         _________________________      

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE

Piazza di Monte Citorio n 121 00186 ROMA Tel (+39) 06.696771   Fax (+39)  06.69677.385 
E-mail:  garante@gpdp.it    PEC:  protocollo@pec.gpdp.it

_______________________                                                         _________________________      

http://www.olimpictrezzanese.it
mailto:asdolimpictrezzanese@gmail.com
mailto:garante@gpdp.it
mailto:protocollo@pec.gpdp.it

