Sez./Corso_____________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI ED IMMAGINI DEL TESSERATO MAGGIORENNE

Il sottoscritto ____________________________________________________nato il ____________________________
iscritto al CUS PADOVA ASD, con la firma del presente modulo autorizza, a titolo personale ed esprime il consenso al
trattamento dei dati e delle immagini personali, come di seguito specificato.
Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso Il Dlgs n. 196 del 30/06/2003 e le s.m.i., 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, anche con 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 dell’Associazione, 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 Associazione.
Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili e delle immagini del socio è strettamente necessario ai fini, anche di promozione,
della Associazione.
La comunicazione dei dati avviene nei confronti degli incaricati del trattamento e può avvenire nei confronti di terzi per le finalità di cui ai
paragrafi precedenti, per la gestione contabile, amministrativa e fiscale dell’Associazione, per l’invio di comunicazioni di vario genere e
natura all’interessato, utilizzando la modalità ritenuta più opportuna (cartaceo a mezzo posta, e-mail, SMS, ecc.), per l’inserimento di dati,
fotografie, articoli e riprese audiovisive nel proprio archivio “storico”, per l’eventuale pubblicazione di fotografie e/o riprese audiovisive per
articoli circa l’attività effettuata e/o i risultati raggiunti.
Il rifiuto dell’interessato al conferimento dei dati personali, ivi comprese le immagini anche relative a riprese audiovisive, comporta
l’impossibilità di adempiere alle attività di cui alle finalità indicate nella presente informativa.
L’art. 7 Dlgs n. 196 del 30/06/2003 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.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione denominata “A.S.D. CUS PADOVA”
Responsabile del trattamento è il Presidente della Società.

Via G. Bruno n. 27, Padova e

Diritti d’immagine Mi impegno sin da ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie o riprese televisive,
interviste radio-televisive durante attività agonistiche, manifestazioni o eventi, a qui l’associazione aderirà. Dichiaro fin da ora di non
richiedere in nessun caso alcun compenso. L’Associazione 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 personale.
Informative e richiesta di consenso per fini Commerciali Mi impegno sin da ora, a non sollevare eccezioni contro l’utilizzo dei dati
personali per fini commerciali e do il consenso a trattare i dati sensibili solo e unicamente per informazioni legati a contratti in essere di
sponsorizzazione con Il CUS Padova ASD.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 c.c. ed ulteriori norme in materia, il sottoscritto dichiara di agire in piena facoltà e di aver
esaminato tutti i paragrafi della presente scrittura ed in particolar modo le norme regolatrici l’informativa sul diritto alla privacy, cd.”diritto
di immagine”, diritto fini commerciali, durata degli impegni e delle autorizzazioni e dà il proprio consenso per :
Si
No
Legge sulla privacy - Informativa e richiesta di consenso
Si
No
Informativa e richiesta di consenso per fini Commerciali
Si
No
Diritti d’immagine
Padova lì ______________ Firma _________________________________________________
La normativa sulla privacy (art 7-10 D.Lgs. 196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano , a richiedere
l’aggiornamento , l’integrazione , la rettifica o , nel caso i dati siano trattati in violazione di legge , la cancellazione.
C.U.S. Padova - Associazione Sportiva Dilettantistica affiliata al Centro Universitario Sportivo Italiano
C.U.S.I. Persona Giuridica iscritta al n. 306 del Registro Regione Veneto

