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Segue informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati

Segue informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati
Il sottoscritto/a ______________________________________, nato a ____________________ (___), il ______________ e residente in _____________________________,
Telefono ﬁsso _______________, Telefono cellulare ______________, e-mail ____________________________________________________,
 che ha richiesto di associarsi alla ASD PUNTO E BASKET
 altro ____________________________________
ricevuta l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, ed a conoscenza del fatto che l’informativa risulta sempre
disponibile ed aggiornata presso la sede dell’Associazione, in Via Madonna del Mare 7 – 34124 TRIESTE
 esprime il suo consenso
 nega il suo consenso
 revoca il suo consenso
al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari nonché per le attività alle quali
deciderà di iscriversi a seguito della eventuale acquisizione della qualità di associato, con le modalità indicate nell’informativa medesima.
Consapevole che in caso di mancato consenso non potrà darsi seguito al rapporto e che in ogni momento il consenso prestato potrà essere
revocato come previsto dall’informativa.
Luogo _____________________, Data ______________________
_________________________________________________________
FIRMA dell’associato/associando (minore o maggiore d’età)
(del soggetto cui si riferiscono i dati richiesti)
_________________________________________________________
_________________________________________________________
FIRMA dei genitori (o dell’esercente la responsabilità genitoriale)
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*** da compilarsi solo in caso di minori ***
I sottoscritti _________________________________________________________ _________________________________________________________,
esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore sopra indicato
ricevuta l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, ed a conoscenza del fatto che l’informativa risulta sempre
disponibile aggiornata presso la sede dell’Associazione, in Via Madonna del Mare 7 – 34124 TRIESTE
 esprimono il loro consenso
 negano il loro consenso
 revocano il loro consenso
al trattamento dei propri dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari nonché per le attività alle quali il
minore sotto la propria responsabilità genitoriale deciderà di iscriversi a seguito della eventuale acquisizione della qualità di associato, con
le modalità indicate nell’informativa medesima. Consapevole che in caso di mancato consenso non potrà darsi seguito al rapporto e che in
ogni momento il consenso prestato potrà essere revocato come previsto dall’informativa.
Acquisizione del consenso dell'interessato (ex art. 7 del Reg. UE 2016/679)
Io sottoscritto/a _________________________________________________________,
in proprio/in qualità di genitore/tutore del minore _________________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679
 presto il mio consenso al trattamento dei dati personali propri/del minore indicato per le ﬁnalità indicate.
 presto il mio consenso per la comunicazione dei dati necessari per il perseguimento di tali ﬁnalità.
 autorizzo l'Associazione ASD PUNTO E BASKET aggiornata presso la sede dell’Associazione, in Via Madonna del Mare, 7 – 34124
TRIESTE a realizzare, utilizzare, anche sulle pagine Facebook, Instagram, Youtube e di tutti gli spazi digitali in cui l'Associazione è o sarà, in
futuro, presente e conservare in qualunque forma, per le proprie ﬁnalità sportive, educative, culturali, editoriali, promozionali, di
divulgazione o statistiche senza limiti di spazio e per il tempo richiesto, la eventuale registrazione a mezzo di pellicola cinematograﬁca
e/o fotograﬁca, nastro magnetico, supporti digitale ed ogni altro supporto esistente, dell’immagine, del nome, dei dati eventualmente
divulgabili, nonché quelli necessari alla registrazione di risultati sportivi e del suo intervento, anche, se nel caso, mediante riduzioni e/o
adattamenti e senza aver nulla a pretendere in termini di compenso o diritti.
 revoco il consenso già prestato al trattamento dei dati personali di cui alla precedente dichiarazione, chiedendo:
 la rimozione dei seguenti documenti dai siti web riferibili all’Associazione (indicare in modo chiaro di quali documenti si richieda la
rimozione ed il sito internet):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 di non pubblicare in futuro ulteriori documenti sul web da parte dell’Associazione nonché su ogni altro dispositivo o supporto
cartaceo e/o informatico, nulla opponendo alla permanenza dei documenti già presenti sul sito
Sulla base di quanto sopra riportato, apponendo la Sua ﬁrma Lei dà atto di aver preso visione del presente documento, di accettare, di non
aver nulla da opporre, e di aver compreso pienamente l’informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 dell’ASD Punto e Basket.
Luogo _____________________, Data ______________________
In fede, *
_________________________________________________________
_________________________________________________________
* È necessario inserire i dati personali e la ﬁrma di entrambi i genitori, dell’esercente la responsabilità genitoriale o del tutore legale in caso
di minore età.
ALLEGATI: fotocopia documento d’identità.
Per i minori è necessaria la fotocopia dei documenti d’identità dei genitori, dell’esercente la responsabilità genitoriale o del tutore, e del
minore e, ove necessario, la certiﬁcazione circa la responsabilità genitoriale.
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