LEGGE SULLA PRIVACY
La GSL Società Sportiva Dilettantistica, Via Carducci 2, 20092 Cinisello Balsamo (Milano) ai sensi dell'articolo 10 del
DECRETOLEGISLATIVO n.196/2003 informa il Sig./Sig.ra:
COGNOME ________________________________________ NOME____________________________________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________ CAP ____________ CITTA’______________________
DATA DI NASCITA _______________________________________ TELEFONO ____________________________________________
che i dati personali in nostro possesso, compresi quelli indicati nel certificato medico allegato al modulo di iscrizione, saranno
oggetto di trattamenti per finalità relative alle attività della Società e all'accertamento dell'idoneità fisica allo svolgimento delle
attività praticate all'interno dell'impianto.
I dati raccolti possono altresì essere comunicati, per finalità indicate, a terzi: medici, fisioterapisti, istruttori, direttore sanitario della
Società, istituti assicuratori, Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), Federazioni Nazionali (FIN), Centro Nazionale Sportivo
Libertas, nonché ai Comitati Regionali delle Federazioni nazionali a cui la Società è regolarmente affiliata.
Il trattamento dei predetti dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, che sono accuratamente conservati presso la sede della Società (Via Carducci 2,20092
Cinisello Balsamo - MI).
SE NEGA IL SUOCONSENSO, LA DIREZIONE, NELL'IMPOSSIBILITA' DI ACQUISIRE LE INFORMAZIONI NECESSARIE AD APPURARE LA
SUA IDONEITA' ALL'ATTVITA' SPORTIVA, DOVRA' SUO MALGRADO DECLINARE LASUA RICHIESTA DI ACCEDERE AI SERVIZI OFFERTI
DALLA NOSTRA SOCIETA’.
La informiamo inoltre che l'articolo 13 del DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003 le conferisce specifici diritti, in particolare:
• ottenere la conferma circa l'esistenza di dati che la riguardano;
• conoscere l'origine dei dati, la logica e la formalità su cui si basa il trattamento;
• ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati stessi;
• opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
Responsabile del trattamento dei dati per la GSL S.S.D. è stato nominato il Signor Pierpaolo Varisco, Via Carducci 2, 20092 Cinisello
Balsamo - MI.

CONSENSO
Ai sensi dell'articolo 13 del DECRETO LEGISLATIVO n. 196/2003
Il sottoscritto/a______________________________________________________________________________________________
acconsente a che i dati forniti, in particolare quelli considerati sensibili all'articolo 22 del medesimo decreto, siano oggetto di
trattamento, nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/97 del garante per la protezione dei dati personali (GU 279/97).
Acconsente altresì che, per le finalità di cui sopra, il titolare del trattamento dei dati possa comunicare a terzi i dati personali.
Firma_______________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTO E IMMAGINI VIDEO
AI Presidente della Società GSL S.S.D.
Il sottoscritto/a____________________________________________________________________________________________
Genitore del minore__________________________________________________________________________________________
Nato/a il _________________________________ a _________________________________________________________________
Tesserato della GSL Società Sportiva Dilettantistica
DICHIARA
Che nulla osta a rilasciare la seguente dichiarazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto
dichiarato.
AUTORIZZA
La GSL S.S.D. ad utilizzare immagini video e fotografie del socio ad uso interno ed esterno (cartelloni, giornalini della società, album
di figurine, pubblicazioni varie, quotidiani, filmati, per via telematica sul sito web societario e/o web del fotografo) nelle quali può
apparire da solo o assieme ad altri soggetti, nel corso di iniziative promosse da e per la Società.
Sono informato/a che tali immagini possono essere visibili anche a personale esterno autorizzato all'accesso nella Sede Sociale ma
estraneo alla Società.
Data______________________

Firma_______________________________________

N.B.: l’autorizzazione va comunque intesa onere alcuno da parte della GSL S.S.D..

