
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Da compilarsi a cura di persone di maggiore età, se minore, di chi esercita la patria potestà 

Il/la sottoscritto/a...............................................................(nome e cognome del 

genitore), nato a .....................................................................  il ……/.…../…..….. 

Residente in…………………………………………via…………………………………….………. 

cellulare……………………………………………………………………………………………………… 

indirizzo e-mail........................................................................................................ 
 

in qualità di genitore del minore ………………………..…………………………... 

nato/a a ………………………………………………………………………… il ….../..…./……….. 

codice fiscale …………………………………………………….…………………………………….. 

e d’accordo con l’A.S.D. SPORT TIME,  

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679) 

i vostri dati personali sono raccolti da: A.S.D. SPORT TIME - Via Ca’ Gamba 1^ trav. 14 - 30016 
Jesolo VE - C.F. 93036680275. Titolare del trattamento dati: Cia Piercarlo. Responsabile del 
trattamento dati: Pizzol Sonia. Responsabile della protezione dei dati: Cia Tamara. Contattabili ai 
recapiti: 3478178316–jesolosummersports@gmail.com : 

Per potervi iscrivere alle nostre attività dovete fornirci i vostri dati anagrafici: nome e cognome, 
luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza.Questi dati ci servono per poter 
eseguire correttamente i nostri obblighi contrattuali (organizzare i corsi e comunicarvi eventuali 
variazioni e imprevisti) e fiscali e per effettuare le pratiche di tesseramento al Centro Nazionale 
Sportivo Libertas, affiliato al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) indispensabile per 
poter frequentare i nostri corsi. Sono raccolti attraverso schede cartacee e trasferiti su supporti 
digitali, accessibili esclusivamente a nostro personale autorizzato e conservati per dieci anni 
come prevede la legge. 

I dati raccolti sono trasmessi esclusivamente a: 

• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (www.coni.it) e Centro Nazionale Sportivo Libertas 
(www.libertasnazionale.it) per le pratiche relative al tesseramento 

• UnipolSai Assicurazioni (www.unipolsai.it) in caso di apertura di una posizione assicurativa 
a un infortunio o danneggiamento 

• Autorità Pubbliche (amministrazione comunale, forze dell'ordine, agenzie governative) per 
l'esecuzione di compiti specifici. 

 

 



I vostri dati non sono utilizzati per nessun altro scopo. Possiamo contattarvi per informarvi di 
eventuali novità o promozioni, ma solo al momento dell'iscrizione ci avete autorizzato a farlo 
(questa autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento). In nessun caso i dati sono 
trasferiti all'estero o ad organizzazioni internazionali e nel trattamento dei vostri dati, per 
modificarli o revocarne l'utilizzo, per richiederne la cancellazione potete rivolgervi al Titolare. 

Se ritenete che i vostri dati non siano trattati nel modo corretto potete inoltrare un reclamo 
all'autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI D.L 196/2003 - REGOLAMENTO UE 2016/679 (SOTTOSCRIZIONE 

OBBLIGATORIA) Io sottoscritto in qualità di iscritto al corso, esercente la potestà genitoriale (solo per i 
minori) dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sui Dati Personali allegata alla 
presente scheda e autorizzo il trattamento dei miei dati esclusivamente per finalità e nei modi 
specifici nella suddetta informativa. 

Firma per ricevuta dell' Informativa e autorizzazione al trattamento 

dati_________________________________________________________________________ 

Con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini (oppure delle immagini 
del proprio figlio/figlia) riprese da A.S.D. SPORT TIME, durante il centro estivo Jesolo Sport 
Time svoltosi nei mesi di giugno e luglio 2022. 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini 
diversi da quelli sopra indicati. 
Il/la sottoscritto/a conferma 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. 

Firma per autorizzazione ed accettazione _______________________________________________________________ 

TESSERAMENTO CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS (SOTTOSCRIZIONE OBBLIGATORIA) Io 
sottoscritto in qualità di iscritto al corso, esercente la potestà genitoriale (solo per i minori) 
chiedo di essere tesserato al Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) per la stagione 
corrente 

Firma per ricevuta e accettazione _______________________________________________________________________ 

INVIO DI COMUNICAZIONI (SOTTOSCRIZIONE FACOLTATIVA) Io sottoscritto in qualità di iscritto al corso, 
esercente la potestà genitoriale (solo per i minori) autorizzo A.S.D. SPORT TIME a inviarmi 
comunicazioni relative esclusivamente a nuove attività o promozioni organizzate presso il centro 
sportivo da me frequentato 

Firma per autorizzazione all'invio di comunicazioni_____________________________________________________ 


