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ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO  

AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

(ART. 7 REG. UE 2016/679) 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ , in calce identificato/a, nato/a 

a_______________________________, il_______________________________, Codice 

Fiscale_____________________________, nella mia qualità di diretto interessato  

oppure in qualità di 

Tutore Legale 

Rappresentante 

Amministratore 

di sostegno 

Esercente potestà 

genitoriale 

 

di__________________________________, nato/a a 

___________________________________, il __________________________________, Codice 

Fiscale________________________________, 

 

dichiara 

di aver ricevuto tutte le informazioni ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 e degli artt. 

15-22 del Regolamento medesimo, ed esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione 

dei propri dati qualificati come personali dal citato Regolamento, con particolare riguardo a 

quelli ex art 9 Reg. UE 2016/679, nei limiti, per le finalità e per la durata precisati 

nell’informativa.  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 

(dati trattati per l’effettuazione delle attività statutarie) 

                 

Acconsento al trattamento dei dati personali da parte dell’ASD Unione Sportiva San Marziano 

ANSPI per le finalità connesse a: 

 Utilizzo dei dati personali limitatamente alle attività istituzionali, tenuta del Libro Soci ed 
eventuali altri Libri istituzionali;  
 

Do il consenso                       Nego il consenso   

 

 gestione amministrativa/contabile strettamente connessa, correlata e strumentale all’attività 
stessa; 
 

Do il consenso                       Nego il consenso   
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 programmazione, gestione, controllo di tutte le attività amministrative connesse e correlate 
all'attività svolta; 
 

Do il consenso                       Nego il consenso   

 

 gestione del tesseramento e relativa copertura assicurativa; 
 

 Do il consenso                       Nego il consenso   

 

 gestione di pratiche assicurative che dovessero riguardarLa; 

 

Do il consenso                       Nego il consenso   

 

 Invio e ricezione di circolari, inviti ad attività associative. 
 

Do il consenso                       Nego il consenso   

 

 comunicazioni a mezzo social network, messaggi, mail, sms, attraverso Whatsapp e 

gruppi Whatsapp;. 

 

Do il consenso                       Nego il consenso   

 

 Utilizzo di immagini, foto e video e pubblicazioni delle stesse ai fini della promozione 

dell’attività sportiva su pubblicazioni, volantini, social network (Facebook, Instagram, 

Google+,...), giornali e sito dell’Ente. 

 

Do il consenso                       Nego il consenso   

 

 Utilizzo dei dati personali e delle informazioni di rilevate per le finalità di prevenzione da 

Covid-19 di cui all’informativa resa  

 

Do il consenso                       Nego il consenso   

 

                                                                                      

__________________, ___/____/____                                             ______________________ 

                                                                                                                                      Firma                                                                                                                                  

 


