MODULO PRIVACY 5.0 - Wolf Basket Pistoia a.s.d.
Dati del partecipante
Cognome __________________________________________ Nome ___________________________________________
Sesso M

F

Nato/a il ____ / ____ / __________ a _______________________________________ Prov. (______)

Residente in via/p.zza _____________________________________Comune _____________________________ Prov. (______)
Codice Fiscale ____________________________________________________
In riferimento al Regolamento UE n. 2016/679-GDPR, la Wolf Basket Pistoia a.s.d., con sede in Pistoia, via Cimabue 9, quale titolare del
Trattamento, informa che i dati personali forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e con le modalità e finalità riportate
all'indirizzo www.wolfbasket.it/privacy.
Con la sottoscrizione del seguente modulo il titolare dei dati dichiara di aver letto e compreso il testo riportato sul nostro sito internet

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13-14 Regolamento UE n. 2016/679-GDPR, l’interessato presta il suo consenso al
trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate ai punti 2.1 (per lo svolgimento delle attività istituzionali), 2.2 (per
l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge) e 2.3 (finalità connesse) della presente informativa.
■ acconsento

□ non acconsento

Acquisite le informazioni fornite ai sensi dell’articolo 13-14 Regolamento UE n. 2016/679-GDPR, l’interessato presta altresì il suo
consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate al punto 2.4. (attività di profilazione), 2.5 ( attività
promozionale e marketing) e 2.C) della presente informativa.
□ acconsento

□ non acconsento

Liberatoria utilizzo immagini fotografiche e riprese audio visive. Alla sottoscrizione del presente modulo consegue l’autorizzazione
all’utilizzo di tutte le immagini fotografiche e di tutte le riprese audiovisive acquisite durante l'attività da parte della Wolf Basket e partners
nell’ambito delle attività inerenti progetti, manifestazioni sportive, campagne pubblicitarie merchandising o comunicazioni alla stampa.
Inoltre, ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ., degli artt. 96 e 97 sul diritto d’autore e del Regolamento UE n. 2016/679-GDPR (artt. 13-14)
sulla protezione dei dati personali, si esonerano la società e la fotografa (Caterina Vannacci) da ogni responsabilità diretta o indiretta
inerente i danni al patrimonio o all’immagine del minore; si sollevano società e fotografa da ogni responsabilità inerente l’uso scorretto
delle foto fornite da parte di terzi; si dichiara di non avere nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra concesso.
□ acconsento

□ non acconsento

Pistoia, ____/____/__________

Firma tesserato (se maggiorenne) ___________________________________

Genitore/Tutore 1 (per minori) Cognome _____________________ Nome ___________________ firma __________________

Genitore/Tutore 2 (per minori) Cognome _____________________ Nome ___________________ firma __________________

