“Privacy”
Informativa ex. art 13 del Regolamento Privacy (Regolamento UE 679/2016 - c.d. "G.D.P.R.")
Gentile signora/signore Nome _________________________ Cognome ___________________________________
Genitore / Tutore di

Nome _________________________ Cognome ___________________________________

Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 679/2016 (G.D.P.R.) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del G.D.P.R.,
pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti per la scheda dell’iscrizione verranno trattati solamente per la gestione organizzativa della
competizione (elenco dei partecipanti, redazione dell’ordine di arrivo, archivio storico) e per l’invio di materiale
informativo della NO MATTER Competition.
2. Il trattamento sarà effettuato con modalità sia manuale che elettronica, utilizzando sia supporti cartacei che informatici,
con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti
non autorizzati.
3. I dati identificativi potranno essere diffusi tramite comunicati affissi presso la sede dell’Associazione e tramite il sito
Web dell’Associazione e delle Federazioni o Enti cui l’Associazione si affilierà per lo svolgimento delle attività
istituzionali.
4. È prevista la possibilità di utilizzare, tramite i canali sopra indicati, anche immagini dell’interessato, solo se inerenti
all’attività svolta in qualità di atleta NO MATTER Competition.
5. Con la presente dichiarazione detta autorizzazione, si riconosce alla POLISPORTIVA TA.BU. A.P.D. il più ampio
diritto, ma non obbligo, di utilizzare l’immagine registrandola, riproducendola, stampandola, pubblicandola, proiettandola
e diffondendola, e comunque utilizzandola con ogni mezzo attualmente conosciuto o che verrà inventato in futuro, senza
limiti di tempo né di alcun genere, in tutto il mondo e di cederle a terzi anche per finalità promozionali e/o pubblicitarie.
L’atleta dichiara inoltre di non avere nulla a pretendere dalla POLISPORTIVA TA.BU. e/o suoi cessionari e/o aventi
causa, ed in genere da chiunque utilizzi e sfrutti la sua immagine, essendo ogni pretesa dell’Atleta soddisfatta
dall’opportunità di prendere parte alla manifestazione sportiva.
6. Il titolare del trattamento è la POLISPORTIVA TA.BU. A.P.D., titolare dell’intestazione della presente informativa. Il
responsabile del trattamento è il Sig. Alessandro Tamer, in qualità di presidente della polisportiva.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli del capo III,
Diritti dell’interessato, dello stesso decreto.

Io sottoscritto/a ______________________________________ do il consenso al trattamento dei
dati personali e sensibili, prendendo atto della Vostra comunicazione relativa ai dati personali e sensibili a me
riferiti.

DATA

FIRMA

_________________________

_____________________________

