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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________ nato a 

________________________________, il __________________________________, codice fiscale 

___________________, residente in _______________________________ via 

______________________________, mail ____________________________________, tel 

______________________________ 

per sé oppure in qualità di 

 □ Esercente la potestà genitoriale  □ Tutore 

 □ Amministratore di sostegno   □ Legale rappresentante 

di ________________________________________ nato a _______________________ , il ____________________  

codice fiscale________________ ___ ____ _, residente in _____________________________, 

via___________________________________________ 

DICHIARA 

 

- di aver ricevuto copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati personali ex 

Regolamento Europeo 679/2016 da parte di A.S.D Juvenilia con sede in via Vaat n. 1/a 33050 

Bagnaria Arsa (Udine) part iva 02667070300, cod fisc 90019660308, tel. 3356761242, mail 

segreteria@asdjuvenilia.com (informativa 001 REV del __________); 

 

di essere stato informato/a, tra l'altro: 

- delle finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali forniti dal/la sottoscritto/a, tra le 

quali il Direct marketing; 

- delle modalità di trattamento dei dati personali, tra i quali quelli rientranti nella categoria dei dati 

particolari (i c.d. dati sensibili); 

- delle modalità di trattamento dei dati personali; 

- dei diritti spettanti all’interessato, indicati nell’informativa, 

della finalità di pubblicazione dell’immagine e dei video e delle modalità del trattamento e dei 

diritti spettanti all’interessato, indicati nell’informativa; 

- di essere stato informato che la cessione e l’utilizzo dell’immagine da parte di A.S.D Juvenilia sono 

a titolo gratuito, senza limiti di tempo; 
 

tutto ciò premesso 
 

□ Autorizzo       □ Non autorizzo 

il trattamento dei dati personali del/la sottoscritto/a per l'invio tramite posta ordinaria, posta 

elettronica, social network, sms, comunicazioni e/o materiale a contenuto pubblicitario e/o 

propositivo dell'attività e dei prodotti, per finalità promozionali e di marketing, compresa la 

newsletter sulle iniziative, promozioni e sugli eventi organizzati da A.S.D Juvenilia e/o di società 

controllate e/o collegate ed eventuali inviti a tali eventi. 

 

□ Autorizzo       □ Non autorizzo 

ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, il trattamento 

dei propri dati personali, ivi compresi, all’occorrenza, particolari categorie di dati personali (i c.d. 

DATI SENSIBILI), secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata. 
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□ Autorizzo      □ Non autorizzo 

A.S.D Juvenilia alla pubblicazione e conservazione delle immagini e di registrazioni audio del/la 

sottoscritto/a, raccolte in fotografie e video, sui siti Internet e/o sui social riferiti al Titolare 

(Instagram, facebook, ecc). Il/La sottoscritto/a conferma che la cessione delle immagini a A.S.D 

Juvenilia, ed il relativo l’utilizzo da parte della stessa sono a titolo gratuito, senza limiti di tempo 

anche ai sensi dell’art. 10 Codice Civile e degli articoli 96 e 97 Legge n. 633/1941 (Diritto d’autore) 

e che le immagini rimangono di proprietà della medesima. Vieta comunque l’uso dell’immagine in 

contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’interessato. 

Per accettazione e conferma della rinuncia a qualsiasi compenso diretto o indiretto in relazione a 

quanto sopra. 

 

 

(luogo)________________________________, (data)______________________ 

 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

firma (nome/cognome) _____________________________________________ 


