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                     A.S.D. PALLACANESTRO CEREA 

                                                                                   

partita IVA 02710760238 
                                                                                            sede legale: via Gandhi, 1 – 37053 Cerea (VR) 
 
                                                                              registro Comitato Olimpico Nazionale Italiano 268235 
                                                                                     codice Federazione Italiana Pallacanestro 000623 
                                                                                                   codice Centro Sportivo Italiano 19300159  

 
                                                                                                            allegato 1 - privacy 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 D.L.VO 30/06/2003 NR. 196 

“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………………………………………………………….…,  

 

oppure, in caso di minore, in qualità di genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale  

 

su  ………………………….…………………………………………………………………………. 

 

PRENDE ATTO CHE : 
 

 tutti i dati personali comunicati alla ASD Pallacanestro Cerea  saranno trattati in conformità 

alla normativa vigente in materia di trattamento e protezione dati personali;  

 il rifiuto a fornire tutti o parte dei dati suddetti comporta l’impossibilità per la ASD 

Pallacanestro Cerea  di dar corso alla presente richiesta; 

 il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e tali dati saranno trattati strettamente 

per finalità gestionali e sportive della Società; il titolare del trattamento dei dati è il 

Presidente della ASD Pallacanestro Cerea 

 può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del predetto D.Legislativo; 

 
 

  AUTORIZZA      NON AUTORIZZA: 
 

ASD Pallacanestro Cerea a diffondere e/o pubblicare, sul sito http://www.asdpallacanestrocerea.it/ e 

all’indirizzo  https://www.facebook.com/pallacanestrocerea/  o mediante altri mezzi, dati, immagini 

fotografiche, filmati e dichiarazioni del minore esclusivamente nell’ambito e per finalità della 

Società.   Le immagini, le riprese audio-video realizzate, i relativi elaborati prodotti, potranno essere 

utilizzati esclusivamente per documentare attività autorizzate dalla ASD Pallacanestro Cerea. 

 

DICHIARA : 

 

 che nulla osta a rilasciare la presente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in 

ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto dell’altro 

genitore o della persona esercente la responsabilità sul minore. 

 di sollevare la ASD Pallacanestro Cerea da ogni incombenza economica e da ogni 

responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali e delle foto da parte di terzi. 

 

 

Cerea li: ____/____/______  ____________________________________________ 

         l’atleta (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale) 


