MODULO DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI COMUNI SENSIBILI E DELLE IMMAGINI

(da consegnare compilato e controfirmato, trattenendo copia per i propri archivi)
Io sottoscritta/o _____________________________ nata/o a _______________________
Il _________________________ residente a _____________________________________
in via _____________________________, cod. fisc. _______________________________
in proprio e/o esercitando la rappresentanza legale in qualità di ______________________
(specificare se genitore, tutore, curatore)
del minore (cognome e nome) __________________________________________________
Nato a :________________________ il ____________________________________
residente a _______________________________Via/ Piazza__________________________
con la sottoscrizione del presente modulo, do esplicitamente il consenso al trattamento dei dati
e delle immagini, come di seguito specificato.
1. Diritti d’immagine
Il/I sottoscrivente/i si impegna/impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali
fotografie o riprese audio-video, esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. La pubblicazione di articoli,
interviste, foto o riprese audiovisive non darà diritto ad alcun compenso.
US ORIONE ASD deve intendersi autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più
opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore, escludendo
qualsiasi forma di cessione a terzi per scopi commerciali non espressamente autorizzati.
2. Legge sulla privacy/Regolamento UE GDPR n. 2016/679 - Informativa e richiesta di consenso
Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 ha la finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità
personale. Il Regolamento UE GDPR n. 2016/679 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Ai sensi del Regolamento indicato, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità
e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. In particolare, i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religiose, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo state di salute, i dati biometrici e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto
dell'interessato e confermiamo che la nostra Associazione non tratta tali dati. Ai sensi dell'articolo 13 del citato
Regolamento Le forniamo quindi le seguenti informazioni, propedeutiche alla Sua manifestazione di consenso.
II trattamento che intendiamo effettuare
1) ha le seguenti finalità: fiscali, contabili, amministrative, adempimento obblighi di legge e di contratto tra le parti,
commerciali, pubblicitarie e di informazione;
2) sarà effettuato con le seguenti modalità: strumenti informatici e/o cartacei;
3) i dati potranno essere comunicati esclusivamente agli Enti Sportivi a cui siamo affiliati e al CONI per le finalità
amministrative, di tesseramento e di organizzazione delle attività sportive dilettantistiche svolte, nonché a Professionisti
di fiducia del Titolare del Trattamento esclusivamente per adempimenti fiscali, contabili, amministrativi, obblighi di legge;
4) il Titolare del trattamento è US ORIONE ASD, con sede in Via P. Strozzi 1 Milano (MI) e il Responsabile è il Legale
Rappresentante pro-tempore (Il Presidente);
5) i dati forniti saranno conservati negli archivi societari, fisici o elettronici, fino a Sua eventuale comunicazione di
cancellazione sempre che norme amministrative, fiscali, civilistiche o altre norme non ne prevedano la conservazione
per un periodo superiore;
6) l'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, opporsi al trattamento, oltre al diritto di portability dei
dati;
7) l'interessato ha diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo.
Desideriamo quindi sinteticamente informarla che
- il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini del minore è strettamente necessario ai fini
istituzionali come sopra dettagliato e in caso di diniego sarà impossibile instaurare il rapporto
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- la comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi
per le finalità di cui ai paragrafi precedenti, oltre che per l’invio di comunicazioni di vario genere e natura all’interessato,
utilizzando la modalità ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta, fax, e-mail, SMS, WA, social network, ecc.), per
l’inserimento di dati, fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione
di fotografie e/o riprese audiovisive per articoli circa l’attività effettuata e/o i risultati raggiunti.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, sempre ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Presidente pro tempore, all'indirizzo postale della sede legale
di Via Strozzi 1, Milano, o all’indirizzo mail us.orione@pec.it
3. Durata dell’autorizzazione
La presente autorizzazione e sottoscrizione varrà fino alla revoca scritta mediante lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno all'indirizzo postale della sede legale di Via Strozzi 1, Milano, o all’indirizzo mail us.orione@pec.it, ovvero con
consegna a mano presso la citata sede della società US ORIONE ASD.

Informato di tutto quanto sopra premesso, il destinatario dell'informativa per accettazione
espressa dei punti 1, 2 e 3 e ricevuta di copia del presente foglio

Acconsento alla cessione di immagini ed al trattamento dei dati

❑ Si

❑ No

Milano, lì _________________ Firma ________________________
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il sottoscritto
dichiara di aver esaminato ed accettato tutti i paragrafi della presente scrittura ed in particolar
modo le norme regolatrici il “diritto di immagine”, l’informativa sul diritto alla privacy, durata
degli impegni e delle autorizzazioni, nonché dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede.
Milano, lì _________________ Firma ________________________
Da compilare e sottoscrivere in caso di presenza di un solo genitore:
Il genitore presente dichiara sotto la propria responsabilità che l’altro genitore
esercitante la patria potestà è informato e acconsente al trattamento dei dati personali
del minore.
Milano, lì _________________ Firma del dichiarante_________________________
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