Formula di acquisizione del consenso per il trattamento
di dati personali e sensibili degli Atleti
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà sia i dati personali
che i dati "sensibili" di cui all'art. 4 comma 1 lett d), nonché art. 26 del D.lg. 196/2003 esprime il suo
CONSENSO NEI SEGUENTI TERMINI
1- Presta il suo consenso affinché i dati da lei forniti verranno trattati solamente per la gestione dell’attività
istituzionale dell’Associazione Asdo Agorà con particolare riferimento all’attività sportiva formativa
2- Presta il suo consenso per il trattamento dei dati da lei forniti sarà effettuato con modalità manuale
utilizzando supporti cartacei , elettronica utilizzando supporti informatici,con l’impiego di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
3- presta il suo consenso per la diffusione dei dati personali per le finalità nell'ambito dello svolgimento delle
attività istituzionali ad altri Soci dell’Associazione sportiva o alle Organizzazioni (Federazioni Sportive,Enti di
promozione Sportiva, Associazioni Sportive federative) a cui l’Associazione Asdo Agorà aderisce.
4-Presta il suo consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati sensibili necessari al perseguimento dei
fini indicati nella suddetta informativa.
Presto il consenso ( ) Nego il consenso ( )
5- Presta il suo consenso per la diffusione dei dati identificativi inerenti allo svolgimento delle attività
istituzionali tramite comunicati affissi presso le sedi dell’Associazione e delle Organizzazioni
(Federazioni Sportive,Enti di promozione Sportiva,Associazioni Sportive Federative) a cui
l’Associazione Asdo Agorà aderisce, oppure tramite il sito Web e “Social” dell’Associazione Asdo
Agorà e delle Organizzazioni (Federazioni Sportive,Enti di promozione Sportiva,Associazioni Sportive
Federative) a cui l’Associazione Asdo Agorà aderisce.
E’ prevista la possibilità di utilizzare tramite i canali sopra indicati (Web e Social) anche immagini
dell’interessato, solo se inerenti all’attività svolta in qualità di Socio dell’Associazione Asdo Agorà.
Presto il consenso ( ) Nego il consenso ( )
6- Il conferimento dei dati è Facoltativo. Tuttavia il mancato consenso al conferimento dei dati potrà
determinare l’impossibilità di costituire il rapporto associativo e di consentire lo svolgimento dell’attività sportiva
presso i nostri centri. E’ obbligatoria la comunicazione dei dati relativi al tesserato alla Compagnia Assicuratrice
tramite gli Organi dell’Associazione Asdo Agorà ;tale adempimento costituisce premessa indispensabile per lo
svolgimento delle attività istituzionali.
Anche in tal caso il rifiuto di consentire la comunicazione dei dati comporta la mancata esecuzione o
prosecuzione del rapporto.
Presto il consenso ( ) Nego il consenso ( )

Firma leggibile *____________________________________________________
* La forma scritta è necessaria solo per il consenso al trattamento dei dati sensibili.
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