
Pole & Art Academy Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Valle Miano 53, Ancona, 60125 – C.F. 93152550427 
Affiliazione CSI num 06000320 

RACCOLTA DEI CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI  E INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Art. 6 e 9 Reg. UE 679/16 GDPR 

  
Il/la sottoscritto/a...............................................................,nato a .........................................................  il 
…./.…/…..…residente in ………………………………………….. via/p.zza/c.so 
…………………….………………………. 

indirizzo e-mail......................................................................... 

 

in qualità di genitore del minore ………………………..…………………, nato/a a …………………… il 
….../….../……….. codice fiscale ……………………………………………. 

e d’accordo con l’altro genitore, 

 
Dichiaro di aver ricevuto, letto e compreso integralmente l’informativa privacy relativa al trattamento dei propri dati e/o di quelli 
del minore in questione, fornita ai sensi dell’art. 13 e 14 Reg. UE 679/2016 (GDPR) e di averla letta nel sito www.poleandart.it 
 
Luogo e data___________________                                                                  ____________________________ (firma leggibile) 
   
E sulla base di tale informativa 
 

1) □ esprimo il consenso              □ non esprimo il consenso       
 
al trattamento dei miei dati (e/o quelli del minore) per la gestione del rapporto associativo e di tutte le attività ad esso connesse 

 
2) □ esprimo il consenso              □ non esprimo il consenso    

al trattamento dei miei dati (e/o quelli del minore) per finalità di marketing mediante l’utilizzo dei vari canali di contatto da me 
forniti all’Associazione 
    

3) □ esprimo il consenso              □ non esprimo il consenso       
 

al trattamento dei miei dati sensibili (e/o quelli del minore in oggetto, relativi al mio/suo stato di salute) per la gestione delle 
pratiche d’infortunio presso Compagnie Assicurative Convenzionate 
 

Luogo e data___________________                                                       ____________________________ (firma leggibile) 
 

CONSENSO ALL’UTILIZZO E ALLA DIFFUSIONE DELL’IMMAGINE (FOTO/VIDEO) 
Art. Cod. Civ. /artt. 96-971. 633/41 

 

Io sottoscritto, specificato come sopra, informato ai fini del trattamento dei miei dati personali, nonché consapevole delle 
attività, degli scopi e delle modalità dell’Associazione, a titolo gratuito e fino a revoca 

□ presto il consenso             □ nego il consenso 
 
all’utilizzo gratuito, da parte della Pole & Art Academy a.s.d. e dei suoi organi, dell’immagine propria (e/o del minore tutelato di 
cui sopra) sia su supporto fotografico che video e alla divulgazione della stessa alle seguenti condizioni: 

1) l’utilizzo e la diffusione potranno avvenire anche a mezzo dei social network tramite relative pagine ufficiali 
dell’Associazione; 

2) l’utilizzo e la diffusione vengono fatti per scopo divulgativo delle attività dell’Associazione e per analoghe finalità lecite; 

3) che le immagini vengono raccolto durante le ore associative, eventi istituzionali e raduni; 

4) che detto utilizzo non costituisca lesione del proprio decoro, della propria reputazione o della propria sfera privata. 

 
 
Luogo e data___________________                                                                 ____________________________ (firma leggibile) 

 


