MODULO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E
SENSIBILI E DELLE IMMAGINI
Io sottoscritto ________________________________________________________________________,
in caso di maggiorenne compilare in prima persona, in caso di minore far compilare dal genitore e compilare la parte
sottostante
genitore esercente la potestà sul minore
________________________________________________________________,
socio della A.S.D. Diversamente Marinai Via Magenta n°4 Capoliveri (LI) con la firma del presente modulo, do, a titolo
personale e/o per conto di mio figlio, il consenso al trattamento dei dati e delle immagini personali, come di seguito
specificato.
Diritti d’immagine
Gli esercenti la potestà sul minore, s’impegnano sin da ora a non sollevare eccezioni contro la
pubblicazione di eventuali fotografie o riprese televisive, interviste radio-televisive, manifestazioni organizzate
dalla A.S.D. Diversamente Marinai. L’intervento alle predette trasmissioni o manifestazioni e/o la
pubblicazione di articoli, interviste, foto o riprese audiovisive su giornali, materiale pubblicitario e/o siti internet non
darà diritto ad alcun compenso. La A.S.D. Diversamente Marinai 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 cliente sia esso maggiorenne che minorenne.
Legge sulla privacy - 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. La legge stabilisce che la persona riceva informazioni circa finalità e modalità
di trattamento dei suoi dati personali e che all’ interessato sia richiesto il consenso espresso per iscritto. Il
trattamento dei dati, per i quali le viene chiesto il consenso, si rende necessario per assolvere obblighi di legge e
di contratto e per il corretto esercizio dei suoi diritti. Desideriamo informarla che i dati raccolti vengono utilizzati,
con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, per i trattamenti previsti dalla legge, e per le seguenti finalità:
- inserimento dei dati in supporto cartaceo e/o informatico da parte della A.S.D. Diversamente Marinai, per la gestione
del relativo archivio;
- utilizzo dei dati per una corretta pianificazione della gestione dell’attività associativa e delle comunicazioni
connesse;
- corretta e completa esecuzione in ogni ambito degli scopi istituzionali della A.S.D. Diversamente Marinai.
L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, di avere
conoscenza dell’origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento,
degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati, di ottenere
l’aggiornamento, la integrazione, la rettificazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati.
lì ____________
Firma dell’ interessato o del genitore ____________________________________________________________

