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INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E IMMAGINI
Resa per conto di A.S.D. CAMINESE (art. 13 Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Gentile partecipante, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali”, da ASD CAMINESE quale distinta
Titolare dei dati personali.
Associazione Sportiva Dilettantistica CAMINESE Via Lisbona 26 35127 Padova -PD- Tel. 349 074 68 11 - info@ascaminese.it
Legalmente rappresentata dal suo Presidente Roberto Ruzza
Il titolare può essere contattato ai medesimi recapiti, anche per richiedere l’elenco completo dei responsabili del trattamento eventualmente nominati.
Nell’ambito della struttura organizzativa dell’A.S.D. CAMINESE i dati possono essere trattati da specifici incaricati o dalla specifica segreteria.
I dati personali, indicati nella “Scheda di Iscrizione”, possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti
finalità:

A

B Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei titolari del trattamento.
Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai titolari del trattamento.
Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017, precludendo solo le attività promozionali.
C Comunicazione a soggetti terzi, tra cui società partner, società sponsor, società incaricate e licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali e iniziative
commerciali. I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al trattamento e dovranno quindi, per quanto qui non indicato provvedere a fornire
specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento.
Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017, precludendo solo le attività promozionali.
D Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e sito internet, con scopo informativo commerciale, promozionale e pubblicitario contenenti
anche immagini e riprese dei partecipanti alle Attività Sportive 2016/2017, mediante: la ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto anche informatico, delle
immagini che riguardano la persona; la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette immagini e riprese ( quali, a titolo
esemplificativo: internet, DVD, CD, supporti cartacei) il tutto nel rispetto dei diritti relativi all’onore e alla reputazione del partecipante. Con il consenso al trattamento,
si riconosce che “A.S.D. CAMINESE” è titolare esclusiva delle immagini e delle riprese realizzate in occasione delle Attività Sportive 2016/2017 e di tutti i diritti di
utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti
soprammenzionati. Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto potrà essere riconosciuto a favore del partecipante in relazione a quanto
precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendessero immagini del partecipante sia anche nel caso in cui non le comprendessero. Per queste finalità
è indispensabile il consenso al trattamento.
Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017, precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.
In qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 7 e ss. Del DLgs 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o
esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il titolare del trattamento.

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI E IMMAGINI
(art. 23 DLgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Il sottoscritto /i

esercente la patria potestà su
letta l’informativa sul trattamento:

A
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B

C

Esprime/mono il consenso al trattamento con modalità manuali, da parte della sola ASD CAMINESE di alcune informazioni
sanitarie (ad esempio i certificati) ai fini indicati dalla normativa.
SI

Esprime/mo il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti servizi e offerte, attività di
marketing da parte dei titolari del trattamento.
SI

NO

Esprime/mono il consenso alla comunicazione dei dati a soggetti terzi tra cui società incaricate società partner, società
sponsor e licenziatari per ricerche di mercato, iniziative promozionali e attività commerciali.
SI

D

NO

NO

Esprime/mono il consenso all’utilizzo gratuito di immagini (foto, video) tratte dagli eventi da parte dei Titolari del
Trattamento per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e
siti internet, con lo scopo informativo commerciale promozionale e pubblicitario.
SI

Data

NO

Firma dell’esercente/gli esercenti la patria potestà

Nota: Il mancato consenso
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.
Nota: Il mancato consenso non
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.
Nota: Il mancato consenso non
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.
Nota: Il mancato consenso non
preclude la partecipazione alle
attività dell’A.S.D. CAMINESE
2016-17.

SI PREGA DI COMPILARE IL MODULO SCRIVENDO IN STAMPATELLO

Esecuzione obblighi contrattuali relativi alle Attività Sportive 2016/2017, ivi compresa la comunicazione – per ragioni organizzative dell’evento – a compagnie di
assicurazione, associazioni sportive, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n. 196/2003), eccezion fatta per
il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitari (certificati; vaccinazioni).
La mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione alle Attività Sportive 2016/2017.

