TENNIS TROPHY FIT KINDER + SPORT 2018
a trento-2018@trofeotennis.it
Circolo Tennis Trento (Trento)
Da inviare 2 gg prima dell’inizio del torneo, entro le ore 14
Partecipante:
Cognome e nome_______________________________________________________________________
nato a_____________________________________ il ____/____/____

prov.______________ cap___________

Codice Fiscale______________________________________________________
recapito telefonico________________________ disponibilità orario di gioco_____________________________
E-mail___________________________________________________________________________________
circolo d’appartenenza_______________________________________________________________
numero tessera fit________________________________ classifica________________________
Genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale sul minore partecipante:
il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
nato a ______________________________ il_________________ residente in______________________________
via_______________________________________città____________________________ prov.___________________

preso atto del programma, del regolamento e delle condizioni di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto in materia di privacy e di
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali dal Regolamento UE n.2016/679-GDPR: 1) chiede che il sopra indicato minore
partecipante sia iscritto al Tennis Trophy FIT Kinder+Sport 2018, autorizzando altresì l'ente organizzatore ad utilizzare, per le finalità
correlate al circuito sportivo, le immagini dello stesso, anche fornite dai singoli circoli sportivi in cui il circuito si svolge; 2) autorizza, ai sensi
degli artt.10 cod. civ., 96 e 97 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e 8 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n.30, la società Sport Events s.a.s., quale ente
organizzatore del circuito, ad utilizzare l'immagine sportiva del sopra indicato minore partecipante nell'ambito dei programmi trasmessi dal
canale televisivo Supertennis, della carta stampata, dei siti internet di proprietà di Sport Events s.a.s., di Ferrero S.p.A. o dei siti da questi
gestiti, di Babolat VS Italia S.r.l., di FNG S.r.l., di SPM S.r.l., di Acqua Eva, di Asperula Stellina di Silvio Staiano s.n.c. e di Uca Assicurazione S.p.A.,
dichiarando fin d'ora di rinunciare a qualsivoglia compenso o pretesa connessi a tale utilizzo, che dovrà comunque avvenire con modalità
idonee a non recare pregiudizio alla dignità e al decoro degli interessati;3) prende atto del fatto che, per ragioni tecniche, l'immagine sportiva
del minore partecipante potrà essere trattata mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici di edizione grafica;4) autorizza, ai sensi di quanto
previsto in materia di privacy dal Regolamento UE n.2016/679-GDPR, il trattamento dei dati personali del minore partecipante, ai soli fini
indicati nel presente documento;5) autorizza la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione al circuito agli
sponsor dello stesso, come meglio indicati al punto 2), al fine di ricevere, tramite posta elettronica, materiale pubblicitario, informazioni circa
le promozioni e le offerte promosse da parte degli sponsor stessi.
Dichiara altresì di aver preso visione ed accettare i contenuti della presente informativa, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n.2016/679GDPR: 1)Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali da Lei forniti, nel rispetto della normativa in materia di privacy prevista
dal Regolamento UE n.2016/679-GDPR, è la società Sport Events s.a.s., c.so Francia 9, Rivoli, 10098, Torino. 2)I dati da Lei forniti sono
unicamente dati personali identificativi (dati anagrafici, indirizzi email, classifica tennistica federale, ecc…), finalizzati alla partecipazione al
circuito sportivo Tennis Trophy FIT Kinder+Sport 2018 e verranno trattati esclusivamente al fine di consentire la partecipazione a tale
circuito ed alle iniziative informative e promo-pubblicitarie ad esso correlate. I dati così forniti risultano pertanto necessari per la
partecipazione al Tennis Trophy FIT Kinder+Sport 2018. 3)Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità parzialmente manuale e
parzialmente informatizzata, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati. I dati saranno conservati unicamente per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità sopra
indicate e trattati per il periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi vigenti. 4)I dati personali saranno conosciuti
esclusivamente dai soggetti espressamente a ciò incaricati dal Titolare del trattamento e competenti per l'espletamento delle attività
necessarie alla corretta gestione del Tennis Trophy FIT Kinder+Sport 2018 e delle iniziative ad esso correlate. I dati personali in possesso di
Sport Events s.a.s. potranno essere comunicati a società specializzate ed enti che forniscano al Titolare servizi elaborativi o attività
strumentali alle attività dello stesso, nell’ambito delle finalità correlate al circuito tennistico, nonché per l’adempimento ad obblighi di legge.
5)I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto ed il periodo di conservazione, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione e
l'aggiornamento oppure la rettificazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, la limitazione del relativo
trattamento, richiederne la portabilità in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, revocare il consenso
fornito, proporre reclamo, nonchè di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, scrivendo a Sport Events s.a.s., c.so Francia n.9, Rivoli, 10098, Torino.

Luogo e data______________________________

firma genitore___________________________________________

