
Dichiarazione Allenatore/Dirigente 

 
Io sottoscritta/o ___________________________________, nata/o a ___________________________ (___)  

i l ___/_______________/_______, C.F . _________________________________ 

tesserato per la società _________________________________ che partecipa al torneo di calcio organizzato 

dall’ ASD OSAL Novate dal ___/___/202__ al ___/___/202__ con la squadra della categoria 

_________________________________ 

 

Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali 
Dichiaro di aver preso vis ione del nuovo GDPR, del D.L. n.196/2003 con particolare rifer imento agli  Art.  7,  13 

e 24 e del l’ informativa sul trattamento dei  dati  personal i aggiornata al la normativa in vigore disponibi le sul  

sito istituz ionale dell’A.S.D.  OSAL Novate (di seguito OSAL).  

 
Io sottoscritta/o, acquisite le informazioni aggiornate al la vigente normativa in materia di dati personali fornite 

dal  ti tolare del  trattamento dei dati e consapevole che i l  mancato consenso non permette i l  proseguimento del  

rapporto con OSAL:  

Liberatoria su acquisizione, il trattamento e l’utilizzo dei dati 
presto il mio consenso all’acquisiz ione, trattamento e util izzo dei dati personali,  compresi quelli  

sensibi li,  per i f ini indicati nella suddetta informativa.  

Liberatoria su acquisizione e trattamento delle immagini 
sono consapevole che durante lo svolgimento del torneo ed in tutto il  periodo di presenza nelle 

strutture dell’OSAL verranno scattate foto e realizzate riprese audio/video da Associati o 

Professionisti espressamente autorizzati da OSAL con finalità di divulgazione dell’evento presto i l  mio 

consenso per l 'acquisiz ione, i l  trattamento, l 'utilizzo e la pubblicazione delle immagini.  

Dichiaro di  essere consapevole che OSAL non trarrà alcun guadagno economico dall’eventuale 

pubblicazione e pertanto la posa e l 'uti lizzo delle immagini sono in forma gratuita.  

Ne vieto altresì l 'uso che ne pregiudichi la dignità personale ed il decoro. 

Liberatoria per l’utilizzo di mail e numeri di telefono per la comunicazione 
sono consapevole che: 

· OSAL utilizza mail e numeri di telefono quali  metodi di comunicazione diretta per 

l’organizzazione e lo svolgimento del sopra citato torneo e le att ività collaterali ad esso e 

che non fornisce tal i informazioni a persone fisiche o giuridiche esterne ad OSAL stessa; 

· i l  mancato consenso al l’utilizzo degli stessi non permette ad OSAL una corretta, efficace e 

puntuale comunicazione; 

· in caso di mancato consenso, nulla può essere imputato ad OSAL per l’omessa comunicazione 

di qualsiasi evento o di qualsiasi informazione non ricevuta. 

 

Pertanto, presto consenso. 

 

 

Novate Milanese, ___ / ________________ / 202__ in fede 

 _________________________________ 


