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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore legale del minore ___________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

• di aver preso visione dell'informativa sulla Privacy fornita; 

• di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati sanitari 
(art. 9 GDPR) da parte della Società, ai sensi del GDPR 679/2016, regolamento generale sulla 
protezione dei dati, per la realizzazione delle finalità istituzionali della Società e nella misura 
necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi previsti dalle norme; 

• di dare il proprio consenso all'uso dei dati personali da parte della Società, ai sensi del GDPR 
679/2016 per la realizzazione di iniziative di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, 
posta ordinaria) e per le finalità istituzionali della Società. 

 
INOLTRE 

 
Si autorizza, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, 
n. 633 (Legge sul diritto d’autore), la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini 
istituzionali, durante lo svolgimento di tutte le attività e/o delle manifestazioni organizzate dalla Società o alle 
quali la Società partecipa ufficialmente con i propri tesserati (*). 

Sì  No     Firma _________________________________ 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 
del sottoscritto/del minore, sul sito web della Società e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 

Sì  No     Firma _________________________________ 
 

Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini 
del sottoscritto/del minore, sui Social Network (Instagram, Facebook). 

Sì  No     Firma _________________________________ 
 

(*) Per questioni organizzative e la natura delle attività svolte in gruppo dalla Società durante manifestazioni/gare/allenamenti, non è 
possibile garantire l’oscuramento di immagini e/o filmati in specifici momenti dell’attività. Pertanto, il mancato consenso al 
trattamento dei dati potrebbe impedire la partecipazione dell’atleta a determinate attività organizzate dalla Società o da altri Enti. 

 

 

 

Luogo e data _________________________    Firma _________________________________ 

 


