CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Ex 13 D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione di dati personali", La informiamo che i dati personali che Le viene chiesto di
conferire in occasione della richiesta di iscrizione ai corsi organizzati dalla “Società Sportiva
Atlantisub”, aderente alla F.I.P.S.A.S., saranno trattati dalla nostra società e comunicati alla
predetta federazione sportiva aderente al C.O.N.I., per le finalità strettamente necessarie e
connesse alla registrazione ai corsi subacquei ed a tutte le attività didattiche e ludico- sportive
correlate.
Per tali finalità, il conferimento dei dati riportati nella scheda di iscrizione è necessario, in
quanto senza i dati medesimi non potremo dar corso alla Sua richiesta di iscrizione.
1

Conferimento facoltativo dei dati

A parte quanto sopra specificato per i dati di iscrizione, Le chiediamo il consenso ad utilizzare i
Suoi dati personali per indagini di rilevazione del grado di soddisfazione, per l'invio da parte
della “Società Sportiva Atlantisub”. Di materiale promozionale inerenti alla nostra attività ed
alle nostre iniziative sportive, di divulgazione e di viaggi rivolti ai subacquei sportivi, senza fini
di lucro. Lei potrà essere contattato, nell'ambito di tali attività anche mediante posta
elettronica. Per tali finalità il conferimento dei Suoi dati è facoltativo ed avviene attraverso
l'espressione di un consenso specifico che Le viene chiesto di rilasciare in occasione della
richiesta di iscrizione; qualora non esprimesse il Suo consenso non potremmo farla partecipare
alle predette iniziative.
2

Consenso per riprese foto-cinematografiche

Le chiediamo inoltre di consentirci l’effettuazione di riprese fotografiche e cinematografiche,
per i fini strettamente necessari e connessi ai corsi subacquei ed a tutte le attività didattiche e
ludico- sportive correlate.
3

Diffusione delle immagini nel Web

Le chiediamo il consenso per farla comparire nelle immagini sia collettive e/o individuali che si
potranno condividere nella pagina Web “www.atlantisub.it”.
Nell’occasione le specifichiamo che le riprese di immagini saranno palesi ed effettuate
collettivamente.
Potrà sempre esprimere il suo dissenso alla pubblicazione della sua eventuale e isolata
immagine, che le risulterà sgradita, mediante comunicazione all’indirizzo E-mail:
privacy@atlantisub.it
Qualora non esprimesse il Suo consenso alle riprese e alla loro eventuale divulgazione nel web,
La faremo partecipare alle nostre predette iniziative ma la avvertiamo che dovrà esprimere il
suo dissenso alle riprese collettive, allontanandosi dalla scena cine-fotografata.

Modalità del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati su supporto cartaceo e magnetico mediante strumenti
manuali e informatici adottando misure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei
dati stessi. I Suoi dati non saranno comunicati ad altri soggetti estranei, né saranno in alcun
modo oggetto di diffusione e ne verranno a conoscenza, in qualità di titolare la “Società
Sportiva Atlantisub”, il responsabile, nonché gli incaricati dalla titolare e dal responsabile.
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Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento è la “Società Sportiva Atlantisub” con sede in Via Tolmezzo, 12/7
- 20132 Milano nella persona del suo presidente Sig. Sergio Passetti.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Massimo Casali, Residente in Milano, in Via G.
Ferrero, 10.

Diritti degli interessati
In ogni momento nei confronti dei predetti soggetti potrà esercitare i Suoi diritti dell'art. 7 del
D. lgs. 196/03, ivi compreso il diritto di ottenere: la conferma dell'esistenza di dati personali
che La riguardano e di conoscerne il contenuto e l' origine, verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o l'aggiornamento oppure la rettificazione; di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Il sottoscritto : .______________________________________________________________
Nato a : __________________________

in provincia di ____

in data _________________

indirizzo email : ______________________________________________________________

Firma per il consenso informato (Obbligatoria per l'iscrizione ai corsi)
___________________________________________________________________________
Firma per l’accettazione espressa punto 1 (conferimento facoltativo dei dati)
___________________________________________________________________________
Firma per l’accettazione espressa punto 2 (consenso per riprese cine-fotografiche)
___________________________________________________________________________
Firma per l’accettazione espressa del punto 3 (diffusione delle immagini nel Web)
___________________________________________________________________________
Milano, ____________________________

Nel caso di minori la firma apportata deve essere quella del genitore o di chi ne fa le veci:
Il genitore: ._________________________________________________________________
Nato a : ___________________

in provincia di _______

in data _____________________

