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1 INFORMAZIONE SULLA PRIVACY
LA USD Caselle Calcio, all’atto dell’iscrizione, fornisce ai propri Associati, Famiglie degli

Associati e Collaboratori (l’“Interessato” o collettivamente gli “Interessati”) le specifiche
informazioni sul trattamento dei dati personali che si rendono necessarie in virtù del
rapporto di associazionariato o di collaborazione instaurato con la Società USD Caselle
calcio (con riferimento al Titolare del trattamento, il presidente e tutore legale della società).
Allatto della iscrizione oltre ad una informativa generica, viene richiesto di prendere visione
del documento:

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
per Associati e Collaboratori
USD CASELLE CALCIO ai sensi dell’art. 13, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Cons. del 27 aprile 2016 (“GDPR”)
(USD.CAS.CAL_2020-21/60-DGEN)

e

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Regolamento UE 679/2016
(Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali)
(USD.CAS.CAL_2020-21/059_DGEN)

e chiede ai Genitori / Tutori / Esercenti la Patria Potestà di controfirmare, l’autorizzazione al
trattamento dei dati propri e di quelli riguardanti il figlio / minore (vedere allegato 1) che e riporta
quanto segue:

Trattamento DATI
Dichiara di aver letto ed acquisito le informazioni rese ai sensi previsti dal
Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

Acconsente al trattamento dei propri dati personali o del proprio figlio minore per
la prestazioni del servizio contrattuale, per gli adempimenti amministrativi e gli
obblighi di legge ad esso connessi ed al trattamento dei dati di natura particolare
ai sensi dell’art. 9 paragrafo 2 punto a) del Regolamento UE 679/2016.
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2 AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI E MATERIALE
FOTOGRAFICO E VIDEO
LA USD Caselle Calcio, all’atto dell’iscrizione, chiede ai Genitori / Tutori / Esercenti la Patria
Potestà, l’autorizzazione al trattamento dei dati propri e di quelli riguardanti il figlio / minore, e del
materiale fotografico riguardante il figlio / minore in tutela attraverso la controfirma di due fogli
(vedere allegato 2) che e riporta quanto segue:

Tattamento MATERIALE VIDEO E FOTOGRAFICO
“con la presente AUTORIZZA / AUTORIZZANO a titolo gratuito, senza limiti di
tempo, 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, USD CASELLE CALCIO, con sede in
VIA ALLE FABBRICHE 127 - CASELLE, e terze parti che verranno in essere, quali
ad esempio aziende con lo status di sponsor del USD CASELLE CALCIO, ad
effettuare pubblicazioni e/o diffusioni in qualsiasi forma di fotografie e video
ritraenti il minore
...………………………………………..…………………………………………...............,
(nome e cognome del minore fotografato)
per comunicazioni promozionali o legate allo sponsor, sui siti internet ufficiali
dell’USD CASELLE CALCIO e su quelli appartenenti agli SPONSOR, sui social
network ufficiali, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione,
nonché autorizzano la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici
dell’associazione sportiva.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare a USD CASELLE CALCIO, VIA ALLE FABBRICHE
127 - CASELLE.”
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