
Il sottoscritto_____________________________ nato a_________________________ il _____________

residente a  _____________________ in via_______________________________n°_________________

Avente la patria potestà sul minore ________________________________________________________

nato a __________________________________ il ____________________________________________

indirizzo mail __________________________________________________________________________

RICHIEDE

l’iscrizione del suddetto minore all’evento “Una parata per bene�cienza” che si svolgerà a Lentate sul

Seveso presso il centro sportivo sito in Via Superga il 20 maggio 2018. Si allega una copia del certi�cato

sportivo del ragazzo in corso di validità e l’informativa per la privacy accettata e �rmata.

AUTORIZZA
A titolo gratuito e senza limiti di tempo, ai sensi dell’artt. 10 e 320 codice civilee degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941n°633legge sul diritto di autore, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Pianeta Portiere  con sede legale a 
Erba in Via como 48, la realizzazione e l’utilizzo di foto e �lmati ritraenti il minore e�ettuati durante lo svolgimento 
dell’evento. Tale materiale sarà esclusivamente per scopi divulgativi ed informativi conseguenti alla manifestazio-
ne. Sarà quindi pubblicato sul sito internet della società www.pianetaportiere.it, sull’account instagram e sulla 
pagina facebook direttamente collegati e gestiti dalla suddetta. Si autorizza all’utilizzo gratuito e senza limiti di 
tempo di tale materiale anche ai partner istituzionali di ASD Pianeta Portiere (l’ente di promozione sportiva CSEN e 
il CONI), il partner sportivo per l’organizzazione dell’evento ACD Lentatese e il partner commerciale Bricosport srl 
sui canali telematici ai �ni di promuovere e dare notizia della manifestazione.I dati saranno inseriti in una banca dati 
e/o conservati in archivi cartacei o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure attraver-
so l’ausilio di sistemi elettronici, telematci e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzi-
one tecnologica nel rispetto della legge. Per tali �nalità i dati considerati “dati sensibili”, vale a dire dati idonei a 
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'ade-
sione a parti,sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i 
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, saranno trattati per le sopracitate �nalità e sempre secondo le 
normative vigenti.Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, comunque, tale da garantire la sicurez-
za e la riservatezza dei dati stessi. Informiamo infine, che potranno essere esercitati i diritti contemplati dall'art. 7 
del Codice privacy, tra cui quello di ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 
e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione.  Si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine 
dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, 
l’integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al traiiamento.  Si potrà rivolgere direttamente presso 
la sede del Titolare del trattamento sopra indicata, tramite  posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica 
info@pianetaportiere.it.

LETTO E SOTTOSCRITTO

_________________________________Lentate sul Seveso, 20 maggio 2018


