
 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale dell’atleta minore _________________________________ 

dopo aver preso visione della informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa al trattamento dei dati stessi, pubblicato sul sito 

società sportiva ASD KENNEDY ADEGLIACCO www.asdkennedyadegliacco.it denominato “informativa privacy 

atleti ASD KENNEDY”, danno il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità indicate. 

 

Luogo, data ___________________________________ 

 

Firma __________________________________     Firma __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale dell’atleta minore _________________________________ 

dopo aver preso visione della informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa al trattamento dei dati stessi, pubblicato sul sito 

società sportiva ASD KENNEDY ADEGLIACCO www.asdkennedyadegliacco.it denominato “informativa privacy 

atleti ASD KENNEDY”, danno il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità indicate. 

 

Luogo, data ___________________________________ 

 

Firma __________________________________     Firma __________________________________________ 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

Il sottoscritto atleta maggiorenne ____________________________________  

dopo aver preso visione della informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa al trattamento dei dati stessi, pubblicato sul sito 

della società sportiva ASD KENNEDY ADEGLIACCO www.asdkennedyadegliacco.it denominata “informativa 

privacy atleti ASD KENNEDY”, da il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità indicate. 

 

Luogo, data ___________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

Il sottoscritto atleta maggiorenne ____________________________________  

dopo aver preso visione della informativa sulla privacy ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 

2016/679 in materia di protezione dei dati personali relativa al trattamento dei dati stessi, pubblicato sul sito 

della società sportiva ASD KENNEDY ADEGLIACCO www.asdkennedyadegliacco.it denominata “informativa 

privacy atleti ASD KENNEDY”, da il consenso al trattamento dei dati che lo riguardano per le finalità indicate. 

 

Luogo, data ___________________________________ 

 

Firma ________________________________________ 
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