LETTERA DI MANLEVA
Il/la Sottoscritto/a _________________________________
nato/a a _____________________, il ___________________
residente a _______________________ in ____________________________
telefono _________________ e-mail _________________________________
Per minorenni:
In qualità di genitore del minore ____________________________________
nato/a a _____________________, il ___________________
con la sottoscrizione del presente documento, concede alla Società Sportiva Dilettantistica U.S.D. Campomorone
Sant'Olcese la possibilità di pubblicare sugli album inerenti la società sportiva le foto del predetto e di inserire i sui dati
all'interno di almanacchi e di documentazioni relativa alla medesima Società.
In particolare, dichiaro di acconsentire all'eventuale utilizzo per tali fini delle suddette foto, anche mediante
pubblicazione sul sito internet ufficiale della società www.campomoronesantolcese.it, pagina FB e profilo Instagram.
Dichiaro, inoltre, di essere stato informato e di accettare che il sottoscritto avrà nulla a pretendere nei confronti della
società U.S.D. Campomorone Sant'Olcese in relazione all'eventuale utilizzazione dei predetti dati, né per qualsiasi altra
prestazione connessa alla comparsa e all'utilizzo dell'immagine stessa.

Firma _______________________________

Data _______________

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 196 DEL 30/06/2003
Ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 196/03, U.S.D. Campomorone Sant'Olcese – Via Montagnola 1, Campomorone (GE) –
titolari del trattamento – informano che i dati da Lei rilasciati unitamente all'invio delle foto saranno pubblicati sul sito
internet www.campomoronesantolcese.it. Gli incaricati preposti al trattamento dei dati sono gli addetti
all'organizzazione dell'iniziativa ed alle attività a ciò connesse, quali la gestione dei siti internet e produzione dei
materiali.
Acconsento inoltre al trattamento dei dati ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 196/03.
Ai sensi dell'art. 7, in qualunque momento, potrà gratuitamente opporsi all'utilizzo dei Suoi dati, chiederne la modifica o
la cancellazione o la consultazione scrivendo a:
U.S.D. Campomorone Sant'Olcese – Via Montagnola 1 – 16014 Campomorone (GE)
Il trattamento dei dati personali potrà essere altresì diretto all'espletamento delle seguenti finalità:
– attività informative e promozionali sui prodotti e attività della Società (es. invio newsletter)
– cessione a terzi dei dati per finalità commerciali e/o promozionali

Acconsento
Sì NO

Firma _______________________________

