
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. n. 196/2003 
 

Gentile Signore/a, 
ai sensi del D.lgs. 196/03, denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Rugby 
Buccinasco – Chicken 1956 Minirugby ASD, con sede a Rozzano (MI), in via Monte Pollino, 5 (di 
seguito Rugby Buccinasco), in qualità di “Titolare” autonomo del trattamento, tratterà – per le finalità 
e le modalità di seguito riportate – i dati personali da Lei forniti. 

 
In particolare, il Rugby Buccinasco tratterà i seguenti dati personali: 

 

A) Immagini tramite riprese video e fotografiche; 
 

1. Finalità del trattamento. 
1.1 Partecipazione agli allenamenti, ai tornei/concentramenti/campionati secondo le 
prescrizioni/indicazioni della F.I.R. (Federazione Italiana Rugby), agli incontri promozionali, ai 
raduni/incontri conviviali o di carattere ludico/sportivo 
1.2 Sensibilizzazione e promozione dell’evento, anche attraverso la pubblicazione di articoli, testi, 
cronache, immagini audio e video realizzati nel corso delle predette iniziative, sia in formato cartaceo 
(stampa, media, guide, ecc.) sia in formato digitale, anche attraverso l’utilizzo dei social network. 

 
2. Modalità del trattamento 
2.1 Il trattamento dei dati personali potrà consistere, oltre nella raccolta, nella loro registrazione, 
conservazione, modificazione, comunicazione, cancellazione, e sarà effettuato, anche con l’ausilio 
di mezzi elettronici, a cura di personale interno del Rugby Buccinasco e specificamente autorizzato, 
in modalità sia cartacea che informatica. 
2.2 In ogni caso, il trattamento avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità di cui al punto 
1, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati e, comunque, per la durata necessaria 
all’espletamento delle finalità predette. 

 
3. Obbligatorietà del conferimento 
3.1 Il conferimento ed il consenso al trattamento dei dati di cui alla lettera A) è facoltativo per le 
finalità di cui al punto 1.1 e 1.2. 

 

4. Ambito di comunicazione dei dati 
4.1 I dati di cui al punto A) verranno trattati esclusivamente da incaricati al trattamento di Rugby 
Buccinasco e da soggetti, comunque, autorizzati dal Rugby Buccinasco e potranno essere 
comunicati ai seguenti soggetti: 

 
- Enti o istituzioni per l’invito a cerimonie, eventi e manifestazioni collegate all’attività del 

Rugby Buccinasco; 
- Sponsor/Enti istituzionali e di promozione per lo sviluppo di attività legate al marketing di 

Rugby Buccinasco. 
 

4.2. I dati di cui al punto A) potranno essere pubblicati sul sito internet di Rugby Buccinasco e 
collegati, sulle pagine del Rugby Buccinasco dei seguenti social network: facebook, twitter, youtube, 
instagram . 

 

5. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati è: 
Rugby Buccinasco – Chicken 1956 Minirugby ASD, con sede a Rozzano (MI), in via Monte 
Pollino, 5  

 
6. Responsabile del trattamento 
Responsabili del trattamento per quanto concerne le rispettive competenze sono: 
- Rugby Buccinasco – Chicken 1956 Minirugby ASD, con sede a Rozzano (MI), in via 
Monte Pollino, 5  



 
7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ex art.7 D.lgs. n. 196/2003 
In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, e far valere i Suoi diritti al riguardo 
attraverso specifica istanza da indirizzare al Titolare del trattamento . 

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La/I sottoscritto/a/i  Sig./Sig.ra/Sigg.ri __________________________________________________ 

In qualità di esercente/i la potestà genitoriale/legale rappresentante di _________________________ 

__________________ nato a _____________________________ il __________________________  

letta l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 che precede, acconsente/acconsentono al 

trattamento dei dati personali del predetto minore nelle modalità e per le finalità di cui al punti 1.1 e 1.2 

dell’informativa. 

 

 

Acconsento 

Non acconsento 

 

Luogo data   Firma 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1943 
Immagini fotografiche 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i  Sig./Sig.ra/Sigg.ri _________________________________________________ 

In qualità di esercente/i la potestà genitoriale/legale rappresentante di _________________________ 

__________________ nato a _____________________________ il __________________________  

autorizza il personale di Rugby Buccinasco o loro autorizzati a ritrarre fotografie del predetto minore, 

per le sole finalità indicate nell’informativa ex art. 13 D. Lgs. n., 196/2003. Ne vieta altresì l’uso in 

contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini sono 

da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 

Luogo data   Firma 
 
 
 

 

Autorizzo   ad inserire i dati in piattaforme corrispondenti ai 
consensi da me rilasciati, secondo il modulo firmato, vista l’informativa ricevuta. 

 
 

Luogo data   Firma 


