
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “SCUOLA TENNIS MACERATA” 

Via dei Velini 157/B – 62100 MACERATA 

Codice Fiscale e Partita IVA : 01845000437 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (PRIVACY) 

AI SENSI DELL’ART. 13 LGS. 196/2003 
 

Egregio Socio / Gentile Socia 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Scuola Tennis Macerata” con  la presente Ti informa che i dati 

personali da Te forniti, per il Tuo interesse e/o in qualità di genitore di ragazzi aderenti alla suddetta 

Associazione, saranno trattati nel rispetto della normativa vigente. 

 

Titolare e responsabile del trattamento è l’A.S.D. “Scuola Tennis Macerata”, con sede legale a Macerata in 

Via Via dei Velini 157/B. 

 

Per un corretto svolgimento del rapporto associativo è obbligatorio il conferimento dei dati anagrafici, 

nonché della presentazione dei necessari certificati medici in mancanza dei quali non sarà possibile dare 

corso al rapporto associativo. 

 

I dati forniti saranno trattati per adempimenti connessi alla vita dell’Associazione e forniti a terzi solo 

qualora si renda necessario (es. adempimenti assicurativi, tesseramento presso la Federazione Italiana 

Tennis, richieste da parte di Pubbliche Autorità, ecc.) e quando vi sia apposita previsione di legge. 

 

I dati potranno altresì essere utilizzati per aggiornarTi sulle attività promosse dall’Associazione. 

Indicati del trattamento dei dati personali sono i componenti del Consiglio Direttivo. 

 

Infine l’Associazione espressamente Ti informa del fatto che hai diritto in ogni momento di richiedere ed 

ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione dei tuoi dati personali, comunicandolo 

per iscritto con invio di raccomandata A/R presso la sede legale dell’Associazione di cui all’intestazione. 

 

Macerata lì ………………………..    Firma per ricevuta comunicazione 

 

 

 

Io sottoscritto/a  …………………………………... in qualità di genitore di …………………………………. 

esercente su di lui la patria potestà, acconsento al trattamento dei dati personali nelle modalità sopra definite. 

 

 

Macerata lì …………………………    Firma per rilascio del consenso 

 

 

PUBBLICAZIONE DEI DATI E DELL’IMMAGINE 
 
L’A.S.D. ”Scuola Tennis Macerata”, anche se per legge il rilascio del consenso per la pubblicazione di video 

ed immagini non è necessario qualora le riprese o le fotografie rappresentino momenti collegati a fatti di 

interesse pubblico o svoltisi in pubblico, chiede comunque di essere autorizzata espressamente alla 

pubblicazione del nome e del cognome dell’Associato nonché di fotografie e video sul sito internet ufficiale 

dell’A.S.D.” Scuola Tennis Macerata” e su eventuali altre pubblicazioni, nel rispetto della dignità delle 

persone. 

Naturalmente l’uso delle immagini si intende a titolo gratuito. 

 

Macerata lì ……………………………    Firma per il rilascio del consenso 


