Il seguente documento è letto e firmato da ……………………...…………………………………… in
qualità di esercente la patria potestà su ........…………………………………………………………………….
nato/a ………………………………. il ……………
INFORMATIVA EX ART 13 D.LGS 196/03
I dati che ci vengono forniti saranno trattati in modalità elettronica e cartacea da parte di
incaricati del Gruppo Sportivo Solteri San Giorgio, Titolare del trattamento, per adempiere a tutte
le finalità connesse agli scopi associativi (amministrativo-contabili, assicurativi, statistici,
promozionali, ecc.) e un eventuale rifiuto comporterebbe l'impossibilità di omologare l'affiliazione, il
tesseramento e l'iscrizione ai campionati. Potrebbe essere inoltre necessario trattare dati sensibili in
quanto riferiti all’idoneità sportiva. Tali informazioni saranno gestite in modo tale da garantire il
massimo livello di sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti potranno essere comunicati a
soggetti terzi solo qualora ciò si rendesse necessario per specifiche esigenze connesse alla attività
svolta. In ogni caso ai dati conferiti potranno avere accesso organi ispettivi e di controllo. I dati
personali dei nostri sportivi, previo loro consenso, potranno essere comunicati ai nostri sponsor
tecnici. Per perseguire gli scopi istituzionali nonché per favorire l’attività associativa la nostra
associazione potrebbe avere modo di acquisire immagini che ritraggono i propri sportivi. Tali
immagini potranno essere diffuse, previa autorizzazione, mediante pubblicazione sul sito internet
della nostra associazione e altri mezzi di comunicazione (brochure, locandine, inviti, annuari, ecc).
L’eventuale diniego al loro trattamento non comporta l’impossibilità di prendere parte alle nostre
attività. Per ottenere ogni ulteriore informazione nel merito del trattamento svolto ed
eventualmente esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03 puoi fare riferimento ai nostri
dirigenti.
La/il/i sottoscritta/o ............................................................................. in qualità di esercente la patria
potestà sul minore................................................

ACCONSENTE

□

NON ACCONSENTE

□

Che il Gruppo Sportivo Solteri San Giorgio possa trattare i dati personali conferiti
AUTORIZZA

□

NON AUTORIZZA

□

Il Gruppo Sportivo Solteri San Giorgio ad acquisire le immagini personali che ritraggono il minore
indicato e a trattarle e diffonderle come in premessa. Prende atto della possibilità che il ritratto
personale venga diffuso sul web. Autorizza, secondo le esigenze tecniche, eventuali modifiche
delle immagini e del ritratto dando pieno consenso alla loro diffusione anche via web. Solleva il
Gruppo Sportivo Solteri San Giorgio da ogni responsabilità inerente un uso scorretto delle immagini
da parte di terzi.
ACCONSENTE

□

NON ACCONSENTE

□

Che il Gruppo Sportivo Solteri San Giorgio possa comunicare i dati personali (no sensibili) ai propri
sponsor tecnici, il cui elenco aggiornato è disponibile presso la sede.
data e firma/e……………………………………............................................................................................

G.S. SOLTERI-SAN GIORGIO A.S.D.
Via Solteri, 66 - 38121 TRENTO
P.IVA 00668690225 C.F 96006060220
Siti web: www.solterisangiorgio.it

DICHIARAZIONE DI ESONERO E MANLEVA DI RESPONSABILITA’
La Società garantisce la massima attenzione ed il massimo impegno nei confronti dei suoi atleti da
parte delle persone incaricate alla loro istruzione ed al loro accompagnamento. Con questa
necessaria premessa, da parte sua la Società chiede alle famiglie la sottoscrizione della successiva
dichiarazione che la solleva da eventuali situazioni che si verificassero nonostante il nostro massimo
impegno.
La/il sottoscritta/o ………………..........................................................................................................
esercente la patria potestà sul minore……………….................................................................................…
solleva da ogni responsabilità il Gruppo Sportivo Solteri San Giorgio, i suoi dirigenti, allenatori e
accompagnatori per eventuali danni che il minore dovesse causare nella partecipazione alle
attività istituzionali e sportive organizzate.
data e firma/e………………………………........................................................................................................

AUTORIZZAZIONE PER LE TRASFERTE
L’attività agonistica comporta anche la disputa di partite in trasferta nelle località sede delle altre
squadre incontrate. Nel limite del possibile si cerca di effettuare le trasferte con mezzi di imprese
specializzate ed affidabili; in alcuni casi chiediamo anche la collaborazione di dirigenti e di genitori
per aiutarci ad accompagnare gli atleti con i propri autoveicoli.
La/il sottoscritta/o ………………...................................................................................... esercente la
patria potestà sul minore……………….................................................................................… autorizza, nei
casi in cui la Società lo ritenesse opportuno, ad effettuare le trasferte con i mezzi di trasporto di
dirigenti e di genitori e sollevando da ogni responsabilità il Gruppo Sportivo Solteri San Giorgio, i
suoi dirigenti, allenatori e accompagnatori per eventuali danni che il minore dovesse subire.
data e firma ………………………………………………......................................................................................

G.S. SOLTERI-SAN GIORGIO A.S.D.
Via Solteri, 66 - 38121 TRENTO
P.IVA 00668690225 C.F 96006060220
Siti web: www.solterisangiorgio.it

