
LIBERATORIA 

Milano, ………………………….. 

Il/la sottoscritto/a ………………...............…………………………………………................………..…… 
 (Nome e Cognome) 

nato/a a .................………………………………..……..... il …………………………....……...................... 

residente in .......................………………..…............................................ CAP……………… Prov. …….. 

via / piazza ……………………………………………………….……………………..…….. n. ..……...... 

Codice fiscale ……………………………………………………………………………… con la presente 

AUTORIZZA 

ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli art. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d'autore, 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Grande Milano all’utilizzo, a titolo gratuito, della propria 

foto e del proprio nome e cognome per la stampa della tessera sociale e la pubblicazione nell’elenco dei soci 

sulle pagine del sito web dell’Associazione.  

Firma  ___________________________________ 
(per i minori firma del genitore o del legale tutore)  

CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Grande Milano, con sede a Milano (MI), via Rovigo 11, quale
titolare e responsabile del 6trattamento, 6informa che 6i dati personali da Lei conferiti con 6la presente liberatoria

ed con l’allegata richiesta di ammissione a Socio, verranno trattati per finalità istituzionali e amministrative, 

quindi strettamente connesse all’attività statutaria; verranno inoltre utilizzati per la gestione delle pagine on-

line relative ai Soci dell’Associazione, come indicato nella suestesa liberatoria e per la stampa digitale della 

tessera 6sociale. 6Il 6conferimento 6dei 6dati 6è 6facoltativo. 6Peraltro, 6 l’eventuale 6rifiuto 6a 6fornire 6i 6dati 6personali 

comporterà l’oggettiva impossibilità per L’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Grande Milano di 

dare corso alle procedure previste per il tesseramento, la pubblicazione on-line e l’emissione della tessera. 

 Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 

D.lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei suoi dati. Tali diritti

potranno essere esercitati secondo le modalità indicate dall’articolo 9 del Codice Privacy inviando

comunicazione scritta all’Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Grande Milano.

(do il consenso) __         (nego il consenso) __ 

Firma  _________________________________ 

(per i minori firma del genitore o del legale tutore)  

Cod: 04/017

Associazione Sportiva Dilettantistica 
Arcieri Grande Milano 

Sede legale: c/o Santo Vezzoli
Via Brocchi, 6 – 20131, MILANO (MI)

Recapito postale: c/o Santo Vezzoli
Via Brocchi, 6 – 20131, MILANO (MI)

Sede Operativa: Località Cascina Arzona – 20096, Pioltello (MI)
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