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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Con la presente informativa l’interessato è informato ai sensi del D.Lgs 196/2003 di quanto segue.
Le foto realizzate sono trattate da Associazione Il Cerchio e Judo Club Yanagi in qualità di titolare del trattamento, con strumenti idonei a
garantirne la sicurezza e l’accesso non autorizzato, esclusivamente per finalità connesse alla diffusione delle stesse nell’ambito degli incontri
o manifestazioni organizzati ed alle comunicazioni inerenti gli eventi in questione, nonché per la pubblicazione e/o diffusione sul sito internet
www.ilcerchiojudo.it e https://judoeducazione.wordpress.com/
Tali immagini non saranno trasmesse a terzi né diffuse, ad eccezione delle società che svolgono attività connesse e strumentali alla
realizzazione delle finalità sopra indicate. L’elenco nominativo dei soggetti cui le immagini sono o potranno essere trasmesse è a disposizione
presso la nostra sede.
Le immagini potranno essere conservate negli archivi informatici del titolare del trattamento senza precisi limiti di tempo, ovvero finché il
titolare lo riterrà utile ai fini sopra indicati.
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 mediante richiesta scritta a Associazione Il Cerchio L’art.7 consente
all’interessato di esercitare specifici diritti tra cui, a titolo esemplificativo, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati.

CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE DI FOTOGRAFIE DI MINORI
I sottoscritti
Nome ……………………………….... Cognome ………………………………………………............... madre/tutrice legale del minore fotografato
Documento di riconoscimento n. …………………………………………………………….
Recapito telefonico …………………………………………………………………………………
e
Nome……………………………….... Cognome ………………………………………………............... padre/tutore legale del minore fotografato
Documento di riconoscimento n. ………………………………………………………….
Recapito telefonico ……………………………………………………………………………...

In qualità di genitori/esercenti la potestà genitoriale di ………………………......................................................................................
						 (nome e cognome del minore fotografato)
DICHIARANO
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 di aver preso visione dell’Informativa sopra riportata e di manifestare il proprio consenso, anche ai
sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941 (Legge sul diritto d’autore) al trattamento ed alla pubblicazione
delle fotografie inerenti il succitato minore nei termini e per le finalità indicate nella predetta informativa.
La madre/tutrice legale del minore fotografato …………………….…………………………………………………………………………. (firma)
Il padre/tutore legale del minore fotografato …………………….…………………………………………………………………………….. (firma)
Luogo e data …………………….……………………………….
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