
 

 
TIRO DINAMICO CON L’ARCO 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  

 

 

 

 
Come previsto dal D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, Vi informiamo sulle finalità, le modalità 
ed i criteri adottati a tutela dei dati personali trattati nell’ambito dello svolgimento della disciplina.  
Il trattamento dei dati personali conferitici avrà le seguenti finalità: 
• partecipazione alle attività della disciplina; 
• adempimento agli obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti  in materia fiscale e assicurativa; 
Il trattamento dei dati personali sarà regolato com e segue: 
• i dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici, o comunque automatizzati, con 
le modalità e le cautele previste dal predetto D. Lgs e conservati per il tempo necessario all’espletamento 
delle attività svolte, in accordo con la legge in vigore,  riferibili alle predette finalità. 
• Sono adottate le misure più idonee, e comunque almeno le misure “minime”, per la sicurezza dei dati personali previste dal D. 
Lgs 196/2003. 
• Il titolare del trattamento è legalmente rappresentata dal Referente Nazionale della disciplina; 
• Coloro che svolgono operativamente i trattamenti di dati personali, sono edotti dei vincoli imposti dal D. Lgs ed espressamente 
autorizzati dal Referente Nazionale. 
• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni per finalità statutarie o comunque per obblighi a 
queste riconducibili; 
Vi ricordiamo, infine: 
• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l’assolvimento degli scopi della disciplina; 
• che in ogni momento potrete esercitare i vostri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 
196/2003; 
 

LIBERATORIA PER L’USO DI IMMAGINI E FILMATI 
 

È inoltre necessario che venga rilasciata la liberatoria per la rilevazione e l’uso di immagini e/o filmati, laddove si voglia 
partecipare  ad eventi ed iniziative promosse per scopi didattici o divulgativi, come di seguito elencati: 
• fotografie di gruppo, personali, ad uso della disciplina e soggetti sportivi che rientrano nelle attività svolte; 
• Cartelloni all’interno delle strutture o in occasione di eventi didattici e divulgativi; 
• Dispositivi elettronici di memorizzazione per la documentazione delle attività, progetti e divulgazione; 
• Stampe e giornali; 
• Filmati di documentazione delle attività, progetti e divulgazione; 
• Pubblicazione sul sito della disciplina o siti inerenti l'ambito dell'attività di detto materiale. 
 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per il periodo di permanenza nella disciplina, salvo diversa 
disposizione. 
 
 

La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………… (nome e cognome del soggetto) 

residente in via…………………………………………………………………………………………… 

Città…………………………Prov. …… nata / nato a ……………………………… il ………………..  

Codice Fiscale / Partita IVA ……………………………………………………………………………… 

Tel/Cell. ……………………………………….….. Indirizzo e-mail ……………………………………. 

con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini il giorno ………/………/……… 

nella località di …………………………………………………………………………………….………  

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.  

 

 Il soggetto ripreso (firma leggibile)       data ……………….… 

……………………………………       

 


