AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINE - INFORMATIVA ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e ss.mm.ii.
Il/la sottoscritto/a Cognome __________________________ Nome ___________________________
Nato a __________________________________________ Prov. ________ Il ________________
Residente a _________________________ Prov. __ Via ______________________________ n° __
AUTORIZZO
Previa lettura dell’informativa di cui sotto, a titolo gratuito, senza limiti di tempo e di spazio, anche ai sensi degli artt. 10 e
320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la ripresa dell’immagine del/della minore.
Cognome e Nome del/della minore 						Età
________________________________________________________________________
in qualità di soggetto esercitante la responsabilità genitoriale, nonché l’uso/la diffusione in qualsiasi forma della detta
immagine su supporti video, dispositivi informatici, su siti internet, su “Social” (quali ad esempio Instagram, Facebook),
su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, per finalità di comunicazione della manifestazione sportiva
TreControTre Melzo; autorizza, altresì, la conservazione delle immagini stesse negli archivi informatici della Associazione
Basket Melzo.
DICHIARO E CERTIFICO
Di aver ben compreso che la firma apposta sulla scheda d’iscrizione comporta la piena e consapevole lettura e comprensione
di quanto vi é contenuto e la conferma di volersi attenere: ”Sono consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazionea
questo torneo e alle attività collaterali. Con la sottoscrizione della presente dichiaro di voler esonerare l’Associazione Basket
Melzo e gli organizzatori da tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi
compresi ma non limitati a quelli relativi al rischio di infortuni durante la disputa delle partite e/o al rischio di smarrimento
di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. Gli organizzatori dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati
forniti relativamente al minore giocatore.
Sotto la mia esclusiva responsabilità, che il minore sopra indicato é stato visitato da un medico che gli ha concesso l’idoneità
fisica a partecipare alla manifestazione sportiva di cui sopra. Sollevo e manlevo sin da ora l’Associazione Basket Melzo da
ogni responsabilità comunque connessa alla mia partecipazione alla manifestazione sportiva di cui sopra.
INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
L’Associazione Basket Melzo informa che il trattamento dei sopra detti dati personali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente, in particolar nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.
e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.. Il trattamento sarà eseguito con modalità cartacee e telematiche nel rispetto dei principi
di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi inclusa l’immagine e la voce contenute nelle
foto e/o video suindicati, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate in
precedenza.
Il Titolare del Trattamento è l’Associazione Basket Milano con sede in Via Aldo Moro, n.6, 20066 Melzo (MI).
In qualsiasi momento potete esercitare tutti i diritti indicati dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento (UE) 2016/679:
accesso ai dati personali; rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione del trattamento; opposizione al trattamento;
portabilità dei dati; revoca in qualsiasi momento del consenso. Non sarà comunque pregiudicata la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca. Tali diritti potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta alla
Associazione Basket Melzo, all’indirizzo di cui sopra.
Con la sottoscrizione della presente, autorizzo e presto consenso all’uso dei dati personali di cui sopra per le finalità sopra
dette.

Firma leggibile del genitore del/della minore 						

Data e Luogo

.......................................................................................................................................................................................................................

Melzo (MI)

9 giugno 2019
Oratorio S. Cuore viale Europa, 26
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