A.S.D. CHISOLA CALCIO
Sede: Via del Castello 3 – 10048 Vinovo (TO)
Tel.& Fax 011 9653890 - Partita IVA: 06473320015
Sito internet : www.chisolacalcio.it
mail: info@chisolacalcio.it

Modulo di consenso per la stagione sportiva 2020/2021 al trattamento dei dati personali comuni e
sensibili, e delle immagini del Socio Maggiorenne; di esonero di responsabilità; di impegno ad un
comportamento etico e rispettoso dei principi di probità, correttezza e decoro.
Io sottoscritto __________________________________________ Socio tesserato per la corrente stagione sportiva
con la ASD CHISOLA CALCIO con sede legale in Via Del Castello 3-10048 Vinovo (TO), con la sottoscrizione del
presente modulo:
•

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali comuni dichiarando di essere stato informato delle
caratteristiche del trattamento ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Reg. UE
2016/679) avendo preso atto dell’informativa completa disponibile nella sede del Chisola Calcio; ed
all’utilizzo gratuito da parte del titolare del trattamento dei dati personali, delle immagini proprie, contenute
nelle riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale di questa Associazione Sportiva o da altro
operatore da essa incaricato.

•

Le immagini saranno destinate alla realizzazione di progetti, pubblicazioni, interviste, attività di divulgazione
sportiva nonché attività didattiche svolte nella e dall’ASD CHISOLA CALCIO e potranno essere inserite in
giornali, sito internet della società (www.chisolacalcio.it), App, riprese televisive, videocassette, DVD o altro
supporto idoneo alla memorizzazione.

•

Potranno, altresì, essere diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su
giornali e riviste in contesti riguardanti le attività didattiche e sportive svolte nella e dall’ ASD CHISOLA
CALCIO.

•

Autorizzo inoltre l’inserimento del nome e cognome proprio nel contesto relativo all’immagine, come sopra
specificato, e negli articoli – trasmissioni radio televisive riguardanti i progetti e le attività oggetto della
presente liberatoria.

•

La società sportiva deve intendersi pertanto autorizzata ad utilizzare l’immagine e i dati personali comuni
del Socio per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito della propria attività sempre nel rispetto della
dignità personale e del decoro del Socio.

•

La presente autorizzazione ha validità fino al 30 giugno 2021, salvo espressa revoca in forma scritta da
inviarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero depositata presso la sede legale
dell’Associazione Sportiva stessa.
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•

Dichiaro inoltre che il sottoscritto non è tesserato per altra società.

•

Dichiaro di esonerare, l’ASD CHISOLA CALCIO da ogni responsabilità civile, penale e sportiva, per gli
eventuali infortuni, che dovesse subire il tesserato in occasione dello svolgimento dell’attività sportiva,
durante la permanenza presso l’impianto, prima e dopo l’attività, ed in occasione di viaggi e/o spostamenti
da e per l’impianto sportivo della Società, necessari per consentire al tesserato stesso la partecipazione alle
attività dell’ASD CHISOLA CALCIO.

•

Di conseguire all’atto della sottoscrizione della presente il certificato medico attestante l’idoneità fisica alla
pratica sportiva in corso di validità ed a norma di legge (specificare la scadenza).
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Dichiaro altresì quale tesserato per la Società ASD CHISOLA CALCIO di impegnarmi ad
uniformare il mio comportamento a principi di probità, correttezza e decoro in occasione
dell’attività sportiva svolta dal tesserato (allenamenti, gare casalinghe e non) e di essere a
conoscenza che, nel caso in cui non dovessi tenere fede a tale mio impegno, a giudizio insindacabile
dell’ASD CHISOLA CALCIO in persona del Presidente – Legale Rappresentante Luca Atzori
Langiu, potranno essere adottati nei miei confronti i provvedimenti più opportuni quali
l’allontanamento dalla struttura sportiva dove si svolge l’attività e il divieto d’ingresso in tale
struttura, in via provvisoria o definitiva, sino alla revoca del tesseramento.

•

Tali provvedimenti potranno essere adottati anche nel caso in cui l’inosservanza dei principi di
probità, correttezza e decoro, dovesse manifestarsi a mezzo internet ovvero anche attraverso Social
Network (quali ad esempio Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) e ogni altro mezzo di comunicazione
scritta, telematica e/o elettronica.

•

Io sottoscritto dichiaro di agire per conto personale, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla
mancata veridicità di quanto dichiarato.

•

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 C.C. dichiaro di aver esaminato e accettato
tutte le condizioni sopra esposte ed in particolar modo quelle regolanti il “Diritto di Immagine”.
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Consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
Regolamento UE 679/2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) Art. 13 e 14
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………….................
Dichiara di aver letto ed acquisito le informazioni rese ai sensi previsti dal Regolamento UE 679/2016 sulla
protezione dei dati personali.
[SI] [NO] Acconsente al trattamento dei propri dati personali 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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