
Noi sottoscritti,

NOME....................................... e COGNOME...................................., nata a.....................................,

il....../....../.........., C.F................................................................, residente a..........................................,

in............................................................................................... n°...................

e

NOME....................................... e COGNOME......................................, nato a...................................,

il....../....../.........., C.F.................................................................., residente a........................................,

in................................................................................................ n°....................

in qualità di genitori e/o di chi fa le veci NOME............................... e COGNOME............................

nato/a …...................................., il....../....../.........., C.F........................................................................,

autorizziamo ASD AUXILIUM AD QUINTUM COLLEGNO a effettuare riprese video e a scattare 
immagini di nostro/a figlio/a in occasione della stagione cestistica 2020/21, e concediamo altresì a 
ASD AUXILIUM AD QUINTUM COLLEGNO il diritto di utilizzare tali riprese video e immagini 
per gli scopi promozionali di seguito meglio specificati a tempo indeterminato fino a una Vostra 
richiesta di cancellazione, ferma in ogni caso la ulteriore conservazione di specifici documenti a fini
di documentazione storica delle attività della Società.

– sul sito internet di ASD AUXILIUM AD QUINTUM, sia attraverso l'inserimento di foto 
individuali che di foto di gioco/gruppo/squadra;

– sulle testate giornalistiche locali e nazionali, in occasione di pubblicazioni di articoli inerenti
l'ASD AUXILIUM AD QUINTUM COLLEGNO;

– sui profili ufficiali dei social network;
– su volantini, brochure e materiale promozionale relativo all'ASD AUXILIUM AD 

QUINTUM COLLEGNO.

La presente cessione è da considerarsi a titolo gratuito e dichiariamo di aver ricevuto idonea 
informativa sul trattamento dati qui allegata.
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI E/O DI CHI FA LE VECI

…........................................................................      ….....................................................................



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Gentili tutti,

nel rispetto della normativa sulla privacy(1), desideriamo fornirLe alcune informazioni sul 
trattamento dei dati personali effettuato dalla ns. Società, ASD AUXILIUM AD QUINTUM 
COLLEGNO, con sede in COLLEGNO (TO), VIA SUSA, 122, recapiti telefonici 3342217111 
(MARINA ZIVOLI) e 3477851616 (GIUSEPPE COMMISSO), quale titolare di tale trattamento, in
relazione ai dati personali raccolti attraverso il modulo di partecipazione alla Stagione Cestistica 
2020/21.

I dati personali a Lei riferiti potranno essere trattati dalla ns. Società, anche mediante strumenti 
elettronici, per svolgimento delle seguenti attività:

– attività connesse alla gestione amministrattiva della Stagione Cestistica 2020/21 dell'ASD 
AUXILIUM AD QUINTUM COLLEGNO;

– per il proseguimento da parte della ns. Società di legittimi interessi relativi alla 
pianificazione, organizzazione e gestione delle attività.

Il rilascio dei Suoi dati personali è obbligatiorio ai fini della partecipazione della Stagione Cestistica
2020/21.

La ns. Società conserverà i Suoi dati personali a tempo indeterminato fino ad una Sua richiesta di 
cancellazione, ferma in ogni caso la ulteriore conservazione di specifici documenti a fini di 
documentazione storica delle attività della ns. Società.

Per le suddette finalità, i Suoi dati potranno essere comunicati ai nostri uffici a ciò preposti (es: 
Ufficio Amministrazione) ed ai relativi addetti autorizzati al trattamento di tali dati in ragione delle 
rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

– professionisti o società di servizi amministrattivi, contabili, fiscali e del lavoro;
– Agenzia delle Entrate e altri enti pubblici, ove richiesto per l'adempimenti di obblighi 

normativi;
– Assicurazioni.

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Società, sarebbero designati come 
responsabili del trattamento, con apposito contratto od altro atto giuridico.
Lei ha il diritto(2) di chiedere alla ns. Società di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se 
inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al 
loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare.

Le confermiamo che il titolare del trattamento dei Suoi dati è la ns. Società, ASD AUXILUM AD 
QUINTUM COLLEGNO, con sede in COLLEGNO (TO), VIA SUSA, 122.
Per le richieste di esercizio dei Suoi diritti potrà rivolgersi alla Direzione della ns. Società, ai 
recapiti sopra indicati.

Le ricordiamo infine che Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati 
personali (www.garanteprivacy.it).

Per presa visione dell'informativa sopra riportata e consenso al trattamento dei dati personali:

http://www.garanteprivacy.it/


FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI E/O DI CHI FA LE VECI

…........................................................................             …...................................................................

(1) Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati, 
di seguito come il “Regolamento”;

(2) V. gli artt. 15-21 del Regolamento.


