INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli iscritti alla ASD PRO RECCO JUDO (di seguito PRJ) e di coloro che invieranno messaggi o richieste
d'informazione via e-mail saranno trattati, archiviati e conservati dalla PRJ presso la propria sede di Recco - Piazzale
Olimpia 33, con l'ausilio di strumenti cartacei e/o informatici da persone incaricate e autorizzate da PRJ (tecnici,
personale di segreteria e collaboratori), secondo quanto previsto dalle normative del diritto italiano.
I dati personali potranno pertanto essere utilizzati per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento delle
attività della PRJ.
PRJ si impegna a proteggere la privacy degli utenti in conformità al Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR - Pacchetto
Protezione Dati Personali), che disciplina la protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione dei tali dati.
1. Raccolta dei dati personali
Possono essere richieste informazioni personali (per esempio nome, cognome, titolo di studio, impiego, indirizzo di posta
elettronica, indirizzo di casa e/o numeri di telefono) qualora tali informazioni siano necessarie per identificare o per contattare
l'interessato in relazione alle attività in cui esso è coinvolto e/o le famiglie (se necessario) il consenso ad usufruire di un servizio da
parte dell'atleta.
2. Utilizzo delle informazioni personali
I dati personali potranno essere impiegati per fornire all'interessato informazioni relative ai servizi forniti da PRJ.
3. Protezione delle informazioni personali
PRJ è impegnata a proteggere incondizionatamente la riservatezza delle informazioni personali. Le diverse tecnologie e procedure
di protezione utilizzate sono finalizzate a difendere le informazioni personali dall'accesso, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati.
4. Modifiche alla presente informativa sulla privacy
PRJ potrà aggiornare la presente informativa sulla privacy sulla base della legislazione vigente.

Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dagli art. 13 e dal 15 al 20 del Regolamento
UE 2016/679, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 12, e in particolare quelli di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti o erronei, nonché di opporsi al loro
trattamento. Per esercitare tali diritti occorre inviare una e-mail all'indirizzo proreccojudo@gmail.com oppure una
lettera tramite posta ordinaria presso la palestra di Recco, Piazzale Olimpia 33.
Il testo completo dei succitati articoli del Regolamento UE 2016/679 relativo ai diritti dell'interessato è disponibile sul sito
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT.

Letta l’informativa sopra riportata si manifesta il consenso al trattamento dei dati.

Luogo e data ____________________________________________________________________________

Firma dell'atleta/tecnico (maggiorenne) __________________________________________________

Firma del genitore/tutore dell'atleta (minorenne) __________________________________________

A.S.D. PRO RECCO JUDO
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LIBERATORIA E AUTORIZZAZIONE ALLE RIPRESE AUDIO/VIDEO
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
[COGNOME E NOME]

nato/a a ________________________________________________ il ____________________________________
genitore / tutore dell'atleta / tecnico / atleta

(barrare la voce di interesse)

______________________________________

AUTORIZZA
l’A.S.D. Pro Recco Judo (di seguito PRJ):
 a effettuare eventuali riprese fotografiche, televisive e/o registrazioni audio, anche realizzate da Soggetti terzi
autorizzati dalla stessa PRJ, su pellicola, nastro o qualsiasi altro supporto anche informatico;
 a utilizzare, anche a mezzo soggetti terzi autorizzati, le riprese e/o registrazioni di cui sopra, sia nella sua integrità
sia in modo parziale, su mezzi audiovisivi (televisione, radio, web), Internet, social media, sito istituzionale, carta
stampata, ecc. in qualunque forma e modo e con qualsiasi mezzo tecnico, in Italia e all’Estero, per i soli fini di
divulgazione delle attività e dei risultati sportivi della PRJ.
Il sottoscritto, inoltre,
DICHIARA
di non avere nulla da pretendere da PRJ e/o dai suoi aventi causa in merito all’utilizzazione di riprese fotografiche,
televisive e/o registrazioni audio, così come sopra indicato, e per la partecipazione agli eventi inerenti all'attività
sportiva né nell’anno corrente né negli anni a venire.
In fede.

Per MAGGIORENNI
Luogo e data ________________________________________________________________________________
Firma dell'atleta/tecnico (maggiorenne) ______________________________________________________

Per MINORENNI
Luogo e data ________________________________________________________________________________
Nome e cognome del genitore/tutore ________________________________________________________
Firma del genitore/tutore dell'atleta (minorenne) ______________________________________________
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