ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SHOREI KAN KARATE PERUGIA
Via A.Cotani c/o Palestra Kennedy 06128 Perugia
C.F. 94064450540 -- P.IVA 02227480544
Tel/Fax 075 5004800 Cell. 339 7150640
www.artimarzialiperugia.it
e-mail: info@artimarzialiperugia.it

Acquisizione del consenso dell'interessato
Perugia .................................................
La sottoscritta / Il sottoscritto
……………………………………………………………………………………………………………………
via…………………………………….……….……….. Città ….………….…………………………………..
nata / nato a ………………………….……………………………il ………………………. ………………..
Codice Fiscale ………………………………………… genitore del minore……………………………….
nata/o a il ……………………………………….Codice Fiscale….. …………………………………………
Prende atto che la Palestra Comunale Kennedy è dotata di impianto di videoregistrazione composto da n° 8 telecamere collocate nelle
seguenti zone: ingresso esterno, ingresso interno, corridoio di accesso alle palestre, ingresso interno lato ascensore, scale palestra
grande, palestra grande, palestra piccola e atrio bar. Le registrazioni, protette da password, vengono automaticamente cancellate ogni
sette giorni. Il titolare del trattamento dei Dati è Alberto Catagna via Cotani, c/o Palestra Kennedy 06128 Perugia

Inoltre, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, dà il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni
indicate nell'informativa (nei punti 1,2 e 6). Per quanto riguarda il punto 7 dell’informativa (realizzazione e
pubblicazione di foto e video)
NEGO IL CONSENSO
DO IL CONSENSO
alla pubblicazione delle proprie immagini o delle immagini del proprio/della propria figlio/a. Foto o riprese vengono effettuate da un
responsabile del settore prescelto appartenente alla Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia durante gli allenamenti o
durante le manifestazioni sportive. La pubblicazione per uso informativo,divulgativo e promozionale, può avvenire tramite affissione
in bacheca del nominativo e della foto, oppure tramite articoli su quotidiani locali, o sul sito internet della Associazione Sportiva
(www.artimarzialiperugia.it) o su You Tube.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Firma leggibile del socio o di un genitore se il socio è minorenne
...................................................................................................
Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia
...............................................................................
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Presidente Pro Tempore dell a Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia per lo
svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. I dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività della Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia.
In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ottenendo: conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento,della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante desi gnato ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
aggiornamento, rettificazione ovvero, se vi è interesse, integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; attestazione che le operazioni di aggiornamento, cancellazione,
trasformazione in forma anonima, blocco o integrazione sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro con tenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
salvo il caso in cui ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per
motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Responsabile del trattamento dei Dati personali, presso la Palestra Kennedy, sede sociale della Associazione Sportiva Shorei Kan Karate Perugia,
via A.Cotani 06128 Perugia.
Il titolare del trattamento dei Dati è Alberto Catagna via Cotani, c/o Palestra Kennedy 06128 Perugia

Firma leggibile del socio o del genitore se il socio è minorenne
.................................................................................................................

