Società
Io sottoscritto/a ………………………….…………………………….., nato/a a …………………….………….…………..
il …./…./………, C.F. ………………………….…………………
responsabile della società ……………………………………………. che partecipa al torneo di calcio
organizzato dall’ ASD OSAL Novate dal __/___/20__ al __/____/20__ con la squadra della
categoria …………………………….
Dichiaro
Che tutti i tesserati (atleti, dirigenti ed allenatori) presenti a referto ed in campo:
·
sono a conoscenza ed hanno preso visione del nuovo GDPR, del D.L. n.196/2003 con
particolare riferimento agli Art. 7, 13 e 24 e dell’informativa sul trattamento dei dati
personali aggiornata alla normativa in vigore disponibile sul sito istituzionale;
·
hanno prestato consenso all’acquisizione, trattamento e utilizzo dei dati personali,
compresi quelli sensibili, per i fini relativi allo svolgimento del torneo;
·
hanno prestato consenso all'acquisizione, il trattamento, l'utilizzo e la pubblicazione
delle immagini e delle riprese audio/video realizzate da Associati o Professionisti
espressamente autorizzati da OSAL.
Inoltre, dichiaro
Che i componenti dello staff (allenatori e dirigenti) coinvolti nella partecipazione al torneo sono
a conoscenza che:
·
ASD OSAL Novate utilizza mail e numeri di telefono quali metodi di comunicazione diretta
per l’organizzazione e lo svolgimento del sopra citato torneo e le attività collaterali ad
esso e che non fornisce tali informazioni a persone fisiche o giuridiche esterne
all’Associazione stessa;
·
il mancato consenso all’utilizzo degli stessi non permette alla ASD OSAL Novate una
corretta, efficace e puntuale comunicazione;
·
in caso di mancato consenso, nulla può essere imputato alla ASD OSAL Novate per
l’omessa comunicazione di qualsiasi evento o di qualsiasi informazione non ricevuta.
pertanto, tutti gli allenatori e dirigenti hanno prestato consenso.
Novate Milanese, ___ ______ 20__

in fede
(timbro e firma della società)

Atleta

Io sottoscritto/a ………………………….…………………………….., nato/a a …………………….………….………….. il
…./…./………, C.F. ………………………….………………… , per conto di mio figlio minore,
…………………………….…………………………….., nato/a a …………………….………….………….. il …./…./………, C.F.
………………………….………………… che partecipa al torneo di calcio organizzato dall’ ASD OSAL Novate
dal 09/05/2019 al 09/06/2019 con la squadra della società ………………………………………………………
categoria …………………………….
Dichiarazione per firma di un solo genitore
Consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiaro di aver rilasciato la presente in
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
Dichiaro di aver preso visione del nuovo GDPR, del D.L. n.196/2003 con particolare riferimento
agli Art. 7, 13 e 24 e dell’informativa sul trattamento dei dati personali aggiornata alla normativa
in vigore disponibile sul sito istituzionale.
Acquisite le informazioni aggiornate alla vigente normativa in materia di dati personali fornite
dal titolare del trattamento dei dati:
1) Liberatoria su acquisizione, il trattamento e l’utilizzo dei dati
Consapevole che il mancato consenso non permette il proseguimento del rapporto con ASD OSAL
Novate e quindi la partecipazione di mio figlio al Torneo, presto il mio consenso all’acquisizione,
trattamento e utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, per i fini indicati nella suddetta
informativa.
2) Liberatoria su acquisizione e trattamento delle immagini
Consapevole che durante lo svolgimento del torneo ed in tutto il periodo di presenza nelle
strutture dell’ASD OSAL Novate verranno scattate foto e realizzate riprese audio/video da
Associati o Professionisti espressamente autorizzati da OSAL con finalità di divulgazione
dell’evento presto il mio consenso per l'acquisizione, il 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'utilizzo delle immagini sono in forma gratuita.
Ne vieto altresì l'uso che ne pregiudichi la dignità personale ed il decoro.
Pertanto, presto consenso.

Novate Milanese, 09 maggio 2019

in fede

Allenatore/Dirigente

Io sottoscritto/a ………………………….…………………………….., nato/a a …………………….………….………….. il
…./…./………, C.F. ………………………….………………… partecipante al torneo di calcio organizzato
dall’ASD OSAL Novate dal 09/05/2019 al 09/06/2019 con la squadra della società
……………………………………………………… categoria …………………………….
Normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
Dichiaro di aver preso visione del nuovo GDPR, del D.L. n.196/2003 con particolare riferimento
agli Art. 7, 13 e 24 e dell’informativa sul trattamento dei dati personali aggiornata alla normativa
in vigore disponibile sul sito istituzionale.
Acquisite le informazioni aggiornate alla vigente normativa in materia di dati personali fornite
dal titolare del trattamento dei dati:
1) Liberatoria su acquisizione, il trattamento e l’utilizzo dei dati
Consapevole che il mancato consenso non permette il proseguimento del rapporto con ASD OSAL
Novate e quindi la partecipazione di mio figlio al Torneo, presto il mio consenso all’acquisizione,
trattamento e utilizzo dei dati personali, compresi quelli sensibili, per i fini indicati nella suddetta
informativa.
2) Liberatoria su acquisizione e trattamento delle immagini
Consapevole che durante lo svolgimento del torneo ed in tutto il periodo di presenza nelle
strutture dell’ASD OSAL Novate verranno scattate foto e realizzate riprese audio/video da
Associati o Professionisti espressamente autorizzati da OSAL con finalità di divulgazione
dell’evento presto il mio consenso per l'acquisizione, il 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'utilizzo delle immagini sono in forma gratuita.
Ne vieto altresì l'uso che ne pregiudichi la dignità personale ed il decoro.
3) Liberatoria per l’utilizzo di mail e numeri di telefono per la comunicazione 1.0
Consapevole che:
·
ASD OSAL Novate utilizza mail e numeri di telefono quali metodi di comunicazione diretta
per l’organizzazione e lo svolgimento del sopra citato torneo e le attività collaterali ad
esso e che non fornisce tali informazioni a persone fisiche o giuridiche esterne
all’Associazione stessa;
·
il mancato consenso all’utilizzo degli stessi non permette alla ASD OSAL Novate una
corretta, efficace e puntuale comunicazione;
·
in caso di mancato consenso, nulla può essere imputato alla ASD OSAL Novate per
l’omessa comunicazione di qualsiasi evento o di qualsiasi informazione non ricevuta.
Pertanto, presto consenso.

Novate Milanese, 09 maggio 2019

in fede
(timbro e firma della società)

