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Il sottoscritto ………............................................................................................     M   F 
 
nato il.....................................a ......................................................................... 
 
e residente in Via.................................................................................................................... 
 
a............................................................................(Comune )…………… (sigla della provincia) 
 
e-mail ………………………………………………………………………… 
  
tel…………………………………………… 
nella mia qualità di esercente la potestà parentale 
sul(sulla) Minore  
 
................................................................................(nome e cognome) nato(-a)…………………...  
 
il........................................................................................................................................(data di 
nascita) 
                                                        

                                                                AUTORIZZA 

Gentile interessato che fornisce alla ASD  CONDOR S.A. TREVISO i suoi dati personali, 
desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali. La ASD CONDOR S.A. TREVISO, in qualità di “Titolare” del 
trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni: 
Finalità del trattamento: La ASD CONDOR S.A. TREVISO, tratterà i suoi dati personali per la 
realizzazione di ................ Modalità di trattamento dei dati: I dati personali da Lei forniti 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli 
obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività della ASD CONDOR S.A. TREVISO Tali dati 
verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. Obbligatorietà o meno 
del consenso: Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà 
l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra 
indicate. Comunicazione e diffusione dei dati: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento 
indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno essere comunicati a....... Tali 
dati saranno oggetto di diffusione su articoli di cronaca di giornali o quotidiani locali relativi.......... 
Titolare e Responsabili del Trattamento: Il titolare del trattamento è............. I Responsabili del 
trattamento sono puntualmente individuati nel Documento sulla Privacy, aggiornato ogni anno, e 
debitamente nominati.  
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Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. Periodo di conservazione: I dati 
raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per 
le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo 
necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle 
finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.  

 

Luogo 

Data 

                                                                               Firma 

Clausola di riservatezza.  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, le informazioni contenute o allegate alla presente  scheda 
d'iscrizione, debitamente compilata da uno dei coniugi o tutore il quale prende atto dell'informativa resa ai 
sensi della citata legge ed autorizza il trattamento dei dati personali e ne autorizza  l'utilizzo per  i fini  riportati  
sul  regolamento societario. Con Il presente accordo la informiamo  che  i dati raccolti, in  questa  occasione, 
verranno  trattati al solo fine di adempiere ad obbligo di  Legge, di contratto  o di  regolamento  inerenti  gli 
adempimenti previsti e comunque in osservanza ai principi di correttezza, liceità, trasparenza  e  tutela della  
riservatezza  degli  stessi. Potrà altresì esercitare  i  diritti  previst i dall’art.7  del  codice  della  privacy  
inviando  un  messaggio  di  posta elettronica all'indirizzo condor.calcio@virgilio.it  o tramite l'invio di un 
telefax al numero 0422.325237.  

Un messaggio Vi verrà corrisposto in merito all'accoglimento della Vostra istanza e la conseguente 
cancellazione dei Vostri dati. 


