COMUNICAZIONE UFFICIALE N° 4 – 2019

Il sottoscritto _____________________________________nato il _______________a _____________________________

è residente a _____________________________________ in via ________________________________________N°____

In qualità di genitore/esercente la podestà genitoriale dell’atleta ______________________________________________
(nome cognome del bimbo)

Nato/a il _________________ a ____________________________________________

è residente a _____________________________________ in via ________________________________________N°____

tesserato presso codesta Società

AUTORIZZA
Senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art.10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, legge sul diritto
d’autore, l’A.S.D. C.G. CABIATE CALCIO alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini sotto forma di foto e
video che ritraggono l’atleta sopra indicato, in contesti inerenti lo svolgimento di attività della Associazione e della stessa
approvate, sul sito www.cabiatecalcio.it e sulla pagina Facebook Ufficiale della società, su carta stampata e/o qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e video negli archivi informatici della Società e fornitori di
servizi di archiviazione online.
La presente autorizzazione s’intende a titolo gratuito e il sottoscritto conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di
quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

VIETA
l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e di decoro del soggetto ripreso comunque per uso e/o fini diversi
da quelli sopra indicati.
Cabiate, lì 07/03/2019
Firma _______________________________
A.S.D. C.G. CABIATE CALCIO
Via Francesco Baracca, 8 - 22060 Cabiate (CO)
www.cabiatecalcio.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La informiamo con La presente che il Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Ai sensi della predetta
normativa, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua
riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art.13 del Decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, le forniamo le seguenti
informazioni:
1. Finalità e modalità del trattamento dei dati
I dati personali di Suo figlio/a verranno trattati da parte della A.S.D. CABIATE CALCIO, titolare del trattamento,
esclusivamente per adempiere alle norme di legge, di contratto o di regolamento inerenti alla nostra attività, in
particolare:
-

Per l’inserimento delle anagrafiche nei database informatici; - per la tenuta della contabilità; - per la gestione degli
incassi e pagamenti

-

Per adempiere agli obblighi previsti dalle norme di legge civilistiche e fiscali, dai regolamenti, dalla normativa
comunitaria.
Il trattamento sarà effettuato in forma manuale e/o automatizzata tramite supporti cartacei ed informatici dal
responsabile e dagli incaricati e con l’osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e
riservatezza.
2. Natura della raccolta dei dati e conseguenze di un eventuale mancato conferimento
Il conferimento dei dati personali di Suo figlio/a è obbligatorio al fine di adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto
sportivo in essere e per adempiere in generale agli adempimenti di legge. Il loro eventuale mancato conferimento
potrebbe comportare la mancata instaurazione del rapporto, il corretto svolgimento ovvero la prosecuzione dello
stesso.
3. Comunicazione e diffusione dei dati
I Dati personali di suo figlio/a ai fini dell’esecuzione del contratto e per le finalità sopra indicate, potranno essere
comunicati:

-

-

A tutte le persone fisiche e giuridiche (CONI, FIGC, federazioni sportive, studi di consulenza legale, amministrativa,
fiscale, e relativi adempimenti, centro elaborazione dati, etc.) nei casi in cui la comunicazione risulti necessaria per le
finalità sopra illustrate;
Ai nostri collaboratori, dirigenti appositamente in carica tiene l’ambito delle relative mansioni;
Per le medesime finalità, se necessario, i dati possono essere trasferiti al di fuori del territorio nazionale. I dati raccolti
non sono oggetto di diffusione.
4. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del Decreto
legislativo n.196 del 30 giugno 2003, che per Sua comodità riproduciamo.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha il diritto di ottenere l’indicazione:
A.S.D. C.G. CABIATE CALCIO
Via Francesco Baracca, 8 - 22060 Cabiate (CO)
www.cabiatecalcio.it

a)
b)
c)
d)

Dell’origine dei dati personali;
Delle finalità e modalità del trattamento;
Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma2;
e) Dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o
incaricati.
3. L ‘interessato ha il diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui le lettere a9 e b9 sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L ‘interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) Al trattamento di dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. I diritti di cui all’articolo 7 sono
esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato,
alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata,
telefax o posta elettronica.

5. Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento e la A.S.D. CABIATE CALCIO. Con sede in via baracca – Cabiate

Responsabile del trattamento
Il responsabile del trattamento è il presidente della società in carica.

Cabiate, lì 07/03/2019
Firma____________________________

A.S.D. C.G. CABIATE CALCIO
Via Francesco Baracca, 8 - 22060 Cabiate (CO)
www.cabiatecalcio.it

