
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 PIETRASANTA 

Informativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, il socio/tesserato è informato e reso

edotto delle seguenti informazioni:

i dati personali forniti saranno trattati per la finalità dello svolgimento dell'attività ludica e sportiva dell'ASD,

nonché per le comunicazioni obbligatorie federali e in materia tributaria e fiscale;

il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'associazione o del tesseramento, che non potrà essere

eseguito in mancanza di tali comunicazioni, comportando il mancato adempimento degli obblighi fiscali e

tributari dell'ASD; i dati conferiti saranno trattati, anche in forma automatizzata, dalla ASD, nonché dagli

ausiliari e autorizzati della stessa; il trattamento avrà la durata del tesseramento e dell'associazione, oltre alla

durata stabilita dalla legge e dalle norme federali per la conservazione dei documenti e delle scritture

contabili;

l’interessato ha diritto di accedere ai propri dati personali e di richiederne la rettifica, la cancellazione, la

limitazione di trattamento, la portabilità ove tecnicamente possibile, di opporsi al trattamento, di non essere

sottoposto a decisioni che lo riguardano unitamente su trattamento automatizzato, di presentare reclamo

all’autorità garante di controllo; 

l’interessato può revocare il consenso al trattamento, che proseguirà solo se fondato su altra base giuridica.

Il Titolare del trattamento dei tuoi dati personali è AS.D. PIETRASANTA , il cui firmatario autorizzato è

Fabrizio Sacchelli, che è responsabile nei Suoi confronti per l'uso lecito e conforme dei tuoi Dati Personali e

che puoi contattare per qualsiasi informazione o richiesta per telefono 366-1135822, o e-mail

asdpietrasanta@gmail.com.

L'informativa privacy in forma estesa è disponibile sul sito internet o presso la sede della ASD.
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
 PIETRASANTA 

Consenso al trattamento di dati personali

(Articolo 7 Regolamento U.E. n. 679/2016)

Il/la sottoscritto/a Sig. /Sig.ra _____________________  nato/a a__________________ il______________
res iden te in _______________________ v ia ________________________________
c.f.________________________ , in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore
_____________________________________, nato/a a__________________ il______________ residente
in ___________________ via ________________________________ c.f.________________________,
dichiara di aver ricevuto dal Titolare del trattamento  PIETRASANTA, l'informativa sulla Privacy sopra
estesa, di averne letto e compreso il contenuto e le informazioni fornite a norma degli artt.  13 e 14 del
Regolamento U.E. n. 679/2016, e dichiara 

Di essere l'esercente la potestà genitoriale del minore e di avere diritto ad esprimere consenso nel suo
interesse

E, nell'interesse del minore,

dare il mio consenso Non dare il mio consenso

al trattamento dei miei dati personali da parte del Titolare del trattamento secondo le modalità e per gli scopi
specificati nell'informativa sulla privacy.

dare il mio consenso Non dare il mio consenso

al trattamento dei miei dati personali, cosiddetti "sensibili" (es. idoneità agonistica), da parte del Titolare del
trattamento secondo le modalità e per gli scopi specificati nell'informativa sulla privacy.

dare il mio consenso Non dare il mio consenso

Alla comunicazione dei dati personali agli Enti federali  e alle Autorità sportive di competenza.

dare il mio consenso Non dare il mio consenso

per l'archiviazione dei miei dati personali nelle modalità e per il periodo di tempo specificato nell'informativa
sulla privacy.

dare il mio consenso Non dare il mio consenso

al trattamento dei miei dati personali per finalità di marketing, vendita, ricerche di mercato e profilazione e
per ricevere materiale promozionale.

dare il mio consenso Non dare il mio consenso

per l'utilizzo dei nomi, dei dati e delle immagini dell'interessato sulle pubblicazioni e sulle pagine social e
internet ufficiali della società e di soggetti sponsor/partner della medesima

Firmando questo modulo, dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy che il Titolare del
trattamento mi ha fornito e di aver letto e compreso il contenuto delle informazioni fornite ai sensi degli
articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 e che ne ho ricevuto una copia.

             Data                                                                                     Firma

        _______________                                                             ________________
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