
 
 
 
 
 
 

          MODULO DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

   (INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

 COGNOME NOME 

ATLETA   

NATO  A .. IL  SCADENZA VISITA: 

INDIRIZZO  PULMINO 

BABBO   

MAMMA   

 

 CELLULARE E MAIL SOCIAL  WhatsApp 

ATLETA             

BABBO     

MAMMA     

 

Prendo atto che i dati personali miei/di mio/a figlio/a saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da parte 

della Società A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015. I dati essenziali sono nome, cognome, data di nascita, indirizzo 

completo e numero di telefono di mio/a figlio/a nonché il mio nome e cognome. Responsabile del trattamento è la 

Società A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015. Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del 

D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati e di quelli di 

mio/a figlio/a o il diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati presso i titolari del trattamento. 

Acconsento inoltre che i dati miei e di mio/a figlio/a siano comunicati dai titolari e/o dai responsabili agli incaricati 

preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

consultazione ed elaborazione dei dati. 

Per prestazione del consenso: il/i genitore/i _____________________________________________________ 

Acconsento altresì al trattamento di dati personali miei e di mio/a figlio/a da parte della Società A.S.D. FORTE DEI 

MARMI 2015 a terzi per le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato, inviare 

materiale pubblicitario e informativo 

Per prestazione del consenso: il/i genitore/i _____________________________________________________ 

       CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI 
Cedo e trasferisco, a titolo gratuito, a A.S.D. FORTE DEI MARMI 2015 e ai loro aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate 

o fotografiche mie o di mio/a figlio/a nell’ambito di filmati o di stampati aventi scopo informativo o pubblicitario. Vi autorizzo inoltre 

a che le riprese di cui sopra di mio/a figlio/a vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in tutto il 

mondo, tramite mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o 

che saranno in futuro inventati (ivi inclusi internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi tipo, sempre che 

siano comunque rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio/a figlio/a. 

Quanto sopra costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo a Vostro carico. 

Dichiaro inoltre che sia io, sia mio/a figlio/a, non avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi causa, ad alcun titolo 

e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte Vostra e/o dei Vostri aventi causa delle suddette riprese e delle suddette 

fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome e della voce di mio/a figlio/a.  

 

Per prestazione del consenso: il/i genitore/i _____________________________________________________ 

 

Luogo e data, __________________________                                           

 

A.S.D.  FORTE DEI MARMI 2015 
Sede presso Stadio “Necchi - Balloni” Via  Nardini n° 1  55042  Forte dei Marmi (LU) 

Tel/Fax: 0584.89363  –  e.mail: info@fortedeimarmi2015asd.it 
 


