FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

MODELLO T

Dichiarazione del tesserato di manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali

Il sottoscritto (Nome e cognome del ginnasta) ……………………………………………………………….…………………........…..…,
tesserato alla F.G.I. con la qualità di : Atleta ____ Dirigente ____ (indicare con una X la propria qualifica )
dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante
il “Codice della Privacy” prot.n. 9516/Tess del 5/07/2005 e ai sensi dell’articolo 23 del medesimo Codice
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO
a che la Federazione Ginnastica d’Italia effettui i trattamenti di dati personali relativi al sottoscritto per le finalità
cosiddette “necessarie” indicate nella predetta informativa e con le modalità più in dettaglio individuate nella
citata informativa. Inoltre, per il trattamento dei dati sotto indicati, segnala con una X il “SI” per il consenso o il
“NO” per il diniego di consenso :
trattamento dei dati personali comuni, ivi inclusa la comunicazione e la diffusione dei dati ai soggetti e per le
finalità cosiddette “facoltative” indicati nella predetta informativa
SI ___NO ___
trattamento dei dati personali sensibili, ivi inclusa la comunicazione
cosiddette “facoltative” indicati nella predetta informativa

dei dati ai soggetti e per le finalità
SI ___NO ___

trasferimento all’estero dei dati personali comuni e sensibili per le finalità cosiddette necessarie indicate nella
predetta informativa
SI ___NO ___
trattamento dei dati personali comuni rappresentato dalla diffusione tramite pubblicazione delle informazioni sul
sito Internet della F.G.I. per le finalità indicate nella predetta informativa
SI ___NO ___
L’Atleta deve esprimere il proprio consenso anche per il :
trattamento dei dati personali “sensibili” per le finalità anti-doping, ivi inclusa la sola comunicazione prevista
dalle leggi ai soggetti competenti indicati nella predetta informativa
SI ___NO ___
Data____________firma del Tesserato_______________________________________________________
(In caso di atleta minorenne, firma dell’esercente/i la potestà genitoriale) :

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI
DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO
(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Io sottoscritto _________________________________ , nato a ____________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a __________________________________ ( ____ ),
via ____________________________________________________n. _________ ;
e
Io sottoscritta _________________________________ , nata a ____________________ ( ____ ),
il ______ / _______ / ________ , residente a ___________________________________ ( ____ ),
via _____________________________________________________n. ________ ;
genitori/e dell’atleta ____________________________
AUTORIZZIAMO
L’Associazione Sportiva Dilettantistica SGV Umberto I° di Vicenza, nella persona del Presidente, l'effettuazione e
l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti le immagini del proprio figlio/a, all'interno di
attività formativa sportiva per scopi documentativi, formativi e informativi.
Il Presidente assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla Associazione potranno essere
utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della Associazione tramite pubblicazioni,
mostre, corsi di formazione, seminari, convegni, sito internet ed altre iniziative promosse dalla Associazione
Sportiva anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati.
La presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale
ed il decoro dell’atleta e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
Vicenza, lì __________________

In fede

(firme di entrambi i genitori)

SI ___NO ___

______________________________________________________________________________
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