DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI e Concessione diritti di utilizzo di immagini e riprese audiovisive
(Luogo, data)
Da compilare in caso di tesserato minorenne
I sottoscritti
e residente a

Via

, madre/tutrice legale del minore, nata a
n
,

e residente a

Via

, padre/tutore legale del minore, nato a
n
,

il
il

in qualità di titolare/i ed esercente/i la responsabilità genitoriale del minore
nato/a a

il

e residente a

Via

n

Da compilare in caso di tesserato maggiorenne
Il/La sottoscritto/a
e residente a

Via

, nato a
,

n

il

ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice della Privacy”

PRESTANO/PRESTA IL PROPRIO CONSENSO
a che la Polisportiva VIS Favaro con sede in Via Gobbi 19/a – Favaro Veneto, effettui i trattamenti
di dati personali relativi al proprio figlio/a / alla/al sottoscritta/o per le finalità cosiddette “necessarie”
indicate nell’Informativa depositata agli atti presso la segreteria dell’associazione, e con le modalità
più in dettaglio individuate nella citata informativa.
Inoltre per il trattamento dei dati sotto indicati, segnala con una “X” la concessione o meno del
consenso:
Trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti
e per le finalità cosiddette ”facoltative” indicati nella predetta informativa.
SI

NO

Trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione dei dati ai soggetti e per le
finalità cosiddette “facoltative” indicati nella predetta informativa.
SI

NO

Trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità cosiddette necessarie
indicate nella predetta informativa.
SI

NO

Trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite pubblicazione delle
informazioni sul sito Internet della Polisportiva VIS Favaro Veneto per le finalità indicate nella
predetta informativa, ivi inclusa la pubblicazione nel sito web della Polisportiva e nei canali social
network della stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo Facebook, Instagram, Youtube) del

materiale fotografico e audiovisivo del/della proprio/a figlio/a / dell’interessato/a acquisito durante
allenamenti, competizioni e manifestazioni cui la/lo stessa/o ha partecipato .
SI

NO

Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della
propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile.
La madre/tutrice legale del minore

Il padre/tutore legale del minore

……………………………………….

……………………………………

Il/La tesserato/a maggiorenne
………………………………….
AUTORIZZA/AUTORIZZANO altresì,
ai sensi della normative vigenti ed in particolare dell’art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge
22.4.1941 n. 633 (Legge sul diritto d’autore), l’utilizzo a titolo gratuito da parte della Polisportiva Vis
Favaro del materiale fotografico e audiovisivo in cui appare il proprio figlio/a / il tesserato/a
maggiorenne, materiale acquisito in occasione di allenamenti, competizioni o manifestazioni sportive
a cui la Polisportiva Vis Favaro partecipa, o organizzate dalla Polisportiva Vis Favaro stessa o dalle
Federazioni alle quali ha aderito, per la loro pubblicazione sul sito web e sui social network della
Polisportiva Vis Favaro (a titolo esemplificativo e non esaustivo Facebook, Instagram, Youtube) e/o
per la loro diffusione a mezzo stampa, fino a mia successiva comunicazione di rifiuto scritta.
Autorizza inoltre la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici.

La madre/tutrice legale del minore

Il padre/tutore legale del minore

……………………………………….

……………………………………

Il/La tesserato/a maggiorenne
………………………………….

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati
personali,
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto
della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Il
conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è
possibile esercitare tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la
cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta.
La madre/tutrice legale del minore

Il padre/tutore legale del minore

……………………………………….

……………………………………

Il/La tesserato/a maggiorenne
………………………………….

