Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 6 e 7 del GDPR UE 2016/679 “Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”

Il sottoscritto ___________________________ e la sottoscritta ________________________________
In qualità di Genitori di ___________________________________________________________
Lette e comprese le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 2016/679
effettuato da MYA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata,
PRESTIAMO IL NOSTRO LIBERO CONSENSO
Al trattamento dei dati relativi allo stato di salute per le finalità legate allo svolgimento delle attività sportive
ed all’iscrizione alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva;
Sassuolo il

Firma

Firma

All’acquisizione di fotografie o filmati durante gli allenamenti o altre attività dimostrative, nel pieno rispetto
del decoro, della dignità o della reputazione delle persone;
Sassuolo il

Firma

Firma

Alla pubblicazione di filmati e fotografie effettuati durante gli allenamenti, eventi pubblici, attività
dimostrative sui social network riconducibili a MYA S.S.D. a R.L.;

Sassuolo il

Firma

Firma

All’utilizzo del numero di telefono o alla email per le comunicazioni tra la MYA S.S.D. a R.L. e gli atleti

Sassuolo il

Firma

Firma

All’utilizzo del numero di telefono per le comunicazioni via Whatsapp

Sassuolo il

Firma

Firma

Rimane fermo il diritto riconosciuto all’interessato di revocare il consenso in ogni momento, senza formalità,
rivolgendosi a:
MYA Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata
via Indipendenza 93, 41049 Sassuolo (MO)
Telefono 333 757 5880, email: info@myaginnastica.it, pec: myassd@pec.it.
MYA Società Sportiva Dilettantistica a R.L. - Via Indipendenza 93, 41049 Sassuolo (MO)
Telefono +39 333 757 5880 – email: info@myaginnastica.it – web: www.myaginnastica.it pec: myassd@pec.it
Capitale sociale 2.500 Euro i.v. – Codice Fiscale e Partita IVA 03812780363 Iscrizione Reg. Imp. MO 419837
Pagina 1

