
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a (cognome-nome)_____________________________________________  

□ per me stesso 

□ titolare della potestà genitoriale/ tutore legale del minore (cognome- nome) 

________________________________________________________________________

dichiaro di aver preso visione dell’Informativa del CENTRO SPORTIVO ORBASSANO e 
di averne ricevuto copia. 

In particolare, in relazione al trattamento dei dati personali di natura sia comune che 
identificativa e non pubblica (es. dati anagrafici, n. di cellulare, dati fiscali, certificati 
di idoneità sportiva), della cessione dei dati stessi a terzi, al fine esclusivo dell’adempi- 
mento della gestione amministrativa e contabile, sono stato informato dal Titolare del 
trattamento, che la raccolta dei dati sopracitati è necessaria per la finalità di assolve- 
re al presente contratto. 

IN CASO NON FORNISSI IL CONSENSO AL TRATTAMENTO NON POTRÀ ESSERE ACCETTATA 
L’ISCRIZIONE. 

□ do il consenso            □ nego il consenso 

in relazione al trattamento dei dati personali di natura sia comune che identificativa 
per finalità di marketing come l’invio di materiale e informazioni commerciali o comu- 
nicazioni relative a iniziative promozionali, 

□ do il consenso          □ nego il consenso 
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inoltre, affinché il CENTRO SPORTIVO ORBASSANO: 

-  possa effettuare fotografie e riprese audio/video, in qualsiasi formato, che ritraggono 
la mia persona o quella del minore;  

-   che le riprese audio, video e fotografiche di cui in premessa vengano utilizzate dal 
CENTRO SPORTIVO ORBASSANO per la pubblicazione all’interno del sito internet 
societario o di altri siti ad esso riconducibili o nei Social Network;  

-   che le immagini fotografiche e riprese audio/video vengano utilizzate dal CENTRO 
SPORTIVO ORBASSANO per fini promo-pubblicitari e orientativi come volantini o arti- 
coli su giornali e riviste, ecc.);  

-   che le immagini fotografiche e le riprese audio/video siano oggetto di eventuali 
modifiche e variazioni; che le immagini e le riprese audio/video vengano utilizzate 
singolarmente e/o abbinandole con altre immagini di cose e/o persone;  

-   possa utilizzare, nel caso anche mediante riduzione e/o adattamenti, e diffondere le 
immagini contenute nelle fotografie e riprese audio/video di cui in premessa a fini di 
cui sopra;  

-   possa riprodurre, in tutto o in parte le suindicate immagini fotografiche e riprese 
audio/video senza riferimenti specifici alla mia persona o quella del minore, in 
qualsiasi formato;  

-  la cessione e l’utilizzo delle immagini fotografiche e riprese audio/video siano da 
considerarsi effettuate in forma completamente gratuita e pertanto il sottoscritto 
rinuncia espressamente a qualsivoglia forma di indennizzo e/o risarcimento danni ex 
Artt. 96 e 98 L. 22.04.41 nr. 633.  

□ do il consenso             □ nego il consenso 

Orbassano, ____________________

Firma_________________________ 


