
                                                                                                           

ASD PALLAVOLO ROOMY  
Sede Legale: Catania - Via Florio, 15 - 95121 
P. IVA e CF: 05163950875 - Codice Fipav: 18.085.0499 

INFORMATIVA RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(ART. 13 REG. UE 2016/679) 

 

Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, il/la Sig./Sig.ra ______________________________________________ 
nato/a a_____________________________________ il____________________, residente in 
_______________________________, C.F. __________________________, è informato/a che il 
trattamento dei dati personali dallo/a stesso/a forniti ed acquisiti, saranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.  
 
a) Titolare del trattamento Il titolare del trattamento è la ASD Pallavolo Roomy, Cod. Fiscale e P. Iva 
05163950875, con sede in via Florio, 15 – 95121 Catania (CT).  
 
b) Finalità del trattamento I dati personali forniti sono necessari ai fini della conclusione e della gestione 
delle iscrizioni, nel rispetto della vigente normativa e degli obblighi di riservatezza; in tale ottica i dati da Voi 
forniti, ivi incluso foto e video veranno utilizzati per le finalità connesse e strumentali alla gestione del sito 
internet, social network e delle pubblicazioni.  
 
c) Periodo di conservazione dei dati La conservazione dei dati personali forniti avverrà per tutta la durata 
dell’incarico professionale conferito e per tutta la durata prevista per legge.  
 
d) Diritti dell’interessato In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa 
all’interessato è riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: - Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 
2016/679); - Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); - Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 
2016/679); - Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); - Portabilità, intesa come diritto ad 
ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20 
Regolamento UE n. 2016/679); - Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679); - 
Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso 
acquisito prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); - Proporre reclamo all’Autorità 
Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 2016/679).  
 
e) L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo 
pec all’indirizzo pallavoloroomy@pec.it Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che 
precede.  
 
Letto, confermato e sottoscritto  
 

luogo _______________ lì, _________________ 

__________________________________________ 

Firma del padre (per esteso e leggibile) 

__________________________________________ 

Firma della madre (per esteso e leggibile) 



                                                                                                           

ASD PALLAVOLO ROOMY  
Sede Legale: Catania - Via Florio, 15 - 95121 
P. IVA e CF: 05163950875 - Codice Fipav: 18.085.0499 

LIBERATORIA PER L'UTILIZZO DI FOTOGRAFIE O VIDEO 
 
La/Il sottoscritta/o .................................................................................................................................. 
nato/a ............................. il ..........................e residente in ................................................... 
Via .............................................................................................Genitore di ................................................... 
con riferimento alle foto e/o alle riprese audio visive scattate e/o riprese da personale autorizzato dalla 
ASD Pallavolo Roomy, con la presente: AUTORIZZA a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. 
civ. e degli a1tt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d'autore, l'utilizzo delle foto o video ripresi 
durante le iniziative e gli eventi organizzati dalla ASD Pallavolo Roomy e che riprendono me medesimo o 
mio figlio, nonché autorizza la conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici 
della ASD Pallavolo Roomy. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con 
comunicazione scritta da inviare a mezzo di posta elettronica al seguente indirizzo: info@roomyclub.com 
Letto, confermato e Sottoscritto  

luogo _______________ lì, _________________ 

___________________________________________ 

Firma del padre (per esteso e leggibile) 

___________________________________________ 

Firma della madre (per esteso e leggibile) 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

REGOLAMENTO (UE) 2016/679  
 
Il sottoscritto/la Sottoscritta ______________________________________________________________ 
nato a___________________________________________________________il________________ 
C.F.______________________________________________________________________________  
Residente a______________________ Via________________________________________ n._____ 
Tel.__________________________ e-mail______________________________________  
Essendo stato informato: dell’identità del titolare del trattamento dei dati dell’identità del Responsabile 
della protezione dei dati della misura, modalità con le quali il trattamento avviene delle finalità del 
trattamento cui sono destinati i dati personali del diritto alla revoca del consenso dell'utilizzo di foto e 
video Così come indicato dalle lettere a, b, c, d, e dell’informativa sottoscritta ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento (UE) 2016/679 ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento (UE) 
2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità 
e nei limiti di cui all’informativa allegata e all'utilizzo di foto e video. Letto, confermato e sottoscritto. 
luogo _______________ lì, _________________ 

__________________________________________ 

Firma del padre (per esteso e leggibile) 

__________________________________________ 

Firma della madre (per esteso e leggibile) 


