Alla A.S.D. ATHLION ROMA
Pentathlon Moderno
Via P.Blaserna,40 – 00146 ROMA
Roma lì……………………………………
IL SOTTOSCRITTO (Atleta)…………..……………………………….……………….……………………………………….…..
NATO A………………………………………………..………….IL………….………………………………….……………………….…
RESIDENTE A……………………….…… VIA/P.ZZA…………….………………………………………………………….…….…
N…………….CAP……………………TEL.CASA…….………………………..………………………..………………………………..
CELL ATLETA……………………………….…….………CELL GENITORE…….………………….……….…………………..…
E-MAIL atleta………………………………………(in stampatello) E-MAIL genitore……………………..…………….……
Indirizzo Facebook…………………………………………………………….
Presenta domanda di adesione alla A.S.D. ATHLION ROMA Pentathlon Moderno per la partecipazione
all’attività sportive della stagione 2017/2018, dichiarando che le notizie sopra riportate corrispondono al
vero.
..........…………………………………….……….
(Firma associato maggiorenne)
………………….…………………………..……………………………
(Firma del genitore per l’associato minorenne)
Ho conosciuto l’ATHLION:
AMICI
PUBBLICITA’
INTERNET
ALTRO
__________________________________________________________________
AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE:
FOTO E VIDEO DI MINORI, ALTRI FAMIGLIARI E PRIVACY
Luogo e data ____________________________
Io sottoscritto ______________________________________________________________ in qualità di genitore esercente la potestà sul minore o soggetto esercente la
potestà sul minore ________________________________________________________
DICHIARO
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendomi ogni responsabilità in ordine alla mancata veridicità di quanto dichiarato, anche in nome e per conto
dell’altro genitore, o delle persona esercente la potestà sul minore. Dichiaro altresì di assumermi la responsabilità di autorizzare la pubblicazione della mia foto e /o video e di
tutti gli altri soggetti presenti.
AUTORIZZO
La Associazione Sportiva Dilettantistica Athlion Roma Pentathlon Moderno a pubblicare sul sito internet www.athlion.it, sulle produzioni cartacee e audiovisive promozionali
delle proprie attività statutarie (brochure, pieghevoli, locandine, video ecc.), e in occasione di eventi promozionali e divulgativi, le immagini fotografiche e le riprese video del
minore ………………………………………………………………….,mia e di tutti gli altri soggetti presenti nelle foto e nei video. Autorizzo altresì la pubblicazione e la divulgazione, a corredo
delle dette immagini fotografiche e riprese video, delle dichiarazioni rilasciate dallo stesso minore nonché il suo nome, cognome, tipo di scuola, età e città, il mio nome ed il
nome e grado di parentela degli altri soggetti presenti nella foto. Sono stato informato dalla A.S.D. Athlion Roma Pentathlon Moderno, in ordine alla raccolta e al
trattamento dei dati personali mie, del minore e di tutti gli altri soggetti presenti nelle foto e nei materiali audiovisivi, rilasciati con codesta autorizzazione, incaricati del
trattamento saranno gli addetti della stessa Società Sportiva, e e che potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196/2003 anche per conoscerne i responsabili scrivendo
alla medesima A.S.D.Athlion.
DICHIARO
Anche in nome e per conto dell’altro genitore e di tutti gli altri soggetti presenti nella foto e/o nei video, di rinunciare a qualunque corrispettivo possa derivare dalla
pubblicazione e divulgazione di dette immagini fotografiche e materiali audiovisivi e dalla pubblicazione delle dichiarazioni e dei dati personali del minore, miei e di tutti gli
altri soggetti presenti nella foto e nelle immagini video.
Dichiaro altresì, anche in nome e per conto dell’altro genitore e di tutti gli altri soggetti presenti nella foto e nei documenti audiovisivi, di non avere nulla a che pretendere
dalla A.S.D.Athlion ad alcun titolo presente e futuro per le pubblicazioni e proiezioni di cui sopra.
In fede
Il genitore (o esercente la potestà sul minore)
____________________________________

(SPAZIO RISERVATO ALLA SOCIETA’)
Il Consiglio Direttivo della A.S.D. ATHLION ROMA Pentathlon Moderno, esaminata la domanda
presentata da…………………………………………………………….per la stagione sportiva 2017/2018, la accetta.
Roma lì………………….

IL PRESIDENTE

