
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI PER ATTIVITÀ’ PRESSO AE
SPORTS

Io sottoscritto/a …............................................................................… nato a ………………………
il…………………….. residente in……………………… a …………………………… telefono………………………. 
Mail……………………………. Codice fiscale……………………………  alla luce dell’informativa relativa al 
trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – GDPR (tutela delle persone e di 
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) da me letta e comunque presente sul sito internet dichiaro:

- di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi corsi durante lo svolgimento delle attività proposte;                                       
- di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria, come è strettamente volontaria e 
facoltativa ogni azione compiuta durante lo svolgimento della attività;

- di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che 
penalmente;
- di accettare, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione.
- Autorizzo la pubblicazione di foto (con la propria immagine) e video effettuate durante le manifestazioni nei mezzi di 
comunicazione usati dall’organizzazione.
- di essere a conoscenza che il mancato pagamento delle quote dovute ad AE Sports mi rende dalla stessa perseguibile per legge 

Ricevuta la normativa sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lgs. N° 196/03, acconsento al loro trattamento nella 
misura necessaria al perseguimento dei soli scopi istituzionali legati all’evento/gara/manifestazione. In conseguenza di quanto sopra, 
il/la sottoscritto/a intende assolvere, con la presente, l’organizzazione, la società, le associazioni ed i suoi organi direttivi, dalle 
responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività per qualsiasi danno subisse 
alla proprio personao arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

…..................................., lì …...................                                                 …..........................................

Esprimo il consenso  

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.

Ed autorizzo a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.
633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet della 
Società AE Sports, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei 
video stessi negli archivi informatici della Società e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 
informativo ed eventualmente promozionale.

Inoltre

◻esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.

◻esprimo il consenso  ◻ NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

…..................................., lì …...................                                                 …..........................................

Dichiaro inoltre di essere stato sottoposto agli accertamenti sanitari previsti dalle vigenti normative di legge con dichiarazione 
d’idoneità allo svolgimento di attività sportiva agonistica, e di essere a conoscenza del contratto assicurativo che tutela ogni atleta 
partecipante alle manifestazioni di AE sports e di essere a conoscenza che tale assicurazione sarà attiva dal pagamento della quota 
atleta definita per gli eventi in questione. 

…..................................., lì …...................                                                 …......................................…

Per i minori di anni 18 il seguente consenso deve essere obbligatoriamente firmato e compilata da un genitore o da chi ne fa le veci

…..................................., lì …...................                                                 …..........................................


