
 

Informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 – Familiari Minorenni degli Associati 

 

           
 

INFORMATIVA BREVE EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679,  

PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI FAMILIARI MINORENNI DEGLI ASSOCIATI 

 
___ sottoscritt__ _____________________________________, C.F. _____________________________  e ___ 
sottoscritt__ _____________________________________, C.F.: ___________________________, in qualità di 
genitor__/tutor__ e, come tale, legal__ rappresentante del minore ____________________________________________, 
fermo restando che i dati personali del medesimo non potranno mai essere utilizzati in modo da ledere la sua dignità e/o 
libertà, 

DICHIARANO sotto la propria responsabilità: 
 

 che i dati identificativi sopra riportati del/i dichiarante/i e del minore corrispondono effettivamente alla loro vera 
identità; 

 di aver preso visione, letto e compreso quanto disposto nell’Informativa Privacy completa di A.S. 
DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS REGGIO disponibile c/o i locali di A.S. DILETTANTISTICA 
CIRCOLO TENNIS REGGIO e pubblicata sul sito internet del circolo, al link www.ctennisre.it in ottemperanza agli 
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679; 

 di essere il/i legale/i rappresentante/i del minore ed essere legittimato/a/i a decidere, disporre ed autorizzare terzi, in 
qualunque forma o modo, all’esercizio dei diritti dell’Informativa Privacy completa di A.S. DILETTANTISTICA 
CIRCOLO TENNIS REGGIO disponibile c/o i locali di A.S. DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS REGGIO e 
pubblicata sul sito internet del circolo, al link  www.ctennisre.it 

 di ritenere indenne A.S. DILETTANTISTICA CIRCOLO TENNIS REGGIO, con sede in via Victor Hugo 44, 42122-
Reggio Emilia (RE), P.IVA 01668060351, e-mail: info@ctennisre.it, telefono: 0522 294966, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati, da qualsivoglia responsabilità al riguardo; 

 
e con riferimento alle seguenti finalità: 

 

 trattare dati appartenenti a categorie particolari ex articolo 9 Reg. UE 2016/679 per garantire l’accesso alle aree del 
circolo attraverso il rilevamento morfologico della mano; 

 esprime/esprimono il consenso 

 non esprime/esprimono il consenso 

 trattare dati appartenenti a categorie particolari ex articolo 9 Reg. UE 2016/679 relativi alla salute (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: attestazioni di idoneità sportiva agonistica e/o non agonistica, patologie, intolleranze 
alimentari, allergie, etc.) per permettere la partecipazione alle attività sportive, ludico-sportive, al centro benessere, alla 
palestra, ai corsi del circolo e al centro estivo; 

 esprime/esprimono il consenso 

 non esprime/esprimono il consenso 

 pubblicazione di fotografie/riprese audiovisive o altre opere multimediali sul sito web e/o sulla pagina Facebook del 
C.T.R.E. e/o su opere editoriali, effettuate durante la permanenza presso la struttura, nonché in occasione di 
partecipazione ad eventi esterni organizzati da e in collaborazione con il circolo, per la gestione e la pubblicizzazione 
delle attività del medesimo; 

 esprime/esprimono il consenso 

 non esprime/esprimono il consenso 

 marketing e invio newsletter; 

 esprime/esprimono il consenso 

 non esprime/esprimono il consenso 

al trattamento dei dati personali del minore. 
 

__________________________, lì _______________ 

Firma di entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale/tutori/legali rappresentanti del minore 

_____________________________                                                    ______________________________ 
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