
 

 

CONCORSO LETTERARIO  

”ATTIVAMENTE”  

La bellezza di raccontare lo sport anche senza praticarlo…. attivamente”  

 
 
La Polisportiva Preganziol indice il 1°concorso a premi per fasce d’età: bambini/e (frequentanti ad 

oggi la 3^-4^-5^ classe della Scuola Primaria) e ragazzi/e (frequentanti ad oggi la 1^-2^-3^ classe 

della Scuola Secondaria di Primo grado) iscritti/e e non iscritti/e alla Polisportiva di Preganziol. 

 

SCOPO 

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di dare maggiore sviluppo alla produzione letteraria di contenuto 

sportivo, promuovere e rivalutare un genere narrativo poco divulgato. Avvicinare e sensibilizzare i 

giovani alla scrittura e alla condivisione delle esperienze e delle emozioni legate allo sport. 

 

TEMA 

Racconto, episodio, avvenimento sportivo o con ambientazione sportiva, narrato in prima o in 

terza persona, in cui si evidenzi come lo sport costituisca un momento importante nella costruzione 

della personalità dei giovani.  Dalla cronaca sportiva al racconto creativo, dalle storie di grandi 

campioni e di eventi particolari, alle esperienze personali. Lo sport, nel suo significato più 

autentico, favorisce i rapporti umani, è veicolo di valori e di emozioni, unisce nelle diversità e al di 

là delle bandiere, diventando fonte di ispirazione e di emulazione. 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI E CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI 

Sezione Bambini/e: Possono partecipare testi inediti in lingua italiana di bambini/e che stiano 

frequentando ad oggi la 3^-4^-5^ classe della Scuola Primaria (nati/e negli anni 2009-2010-

2011). Le opere dovranno avere una lunghezza di massima, di 9.000 battute (spazi inclusi) con 

carattere Times New Roman corpo 12 e interlinea 1.5, corrispondente a circa 3 pagine in A4 

con righe complete (i racconti non dovranno mai essere stati pubblicati, neanche sul web). 

Sezione Ragazzi/e: Possono partecipare testi inediti in lingua italiana di ragazzi/e che stiano 

frequentando ad oggi la 1^-2^-3^ classe della Scuola Secondaria di Primo grado (nati/e negli 

anni 2006-2007-2008). Le opere dovranno avere una lunghezza di massima, di 9.000 battute 

(spazi inclusi) con carattere Times New Roman corpo 12 e interlinea 1.5, corrispondente a 

circa 3 pagine in A4 con righe complete (i racconti non dovranno mai essere stati pubblicati, 

neanche sul web). 

 

MODALITA’ DI INVIO E INFO GENERALI 

Tutte le opere dovranno essere inviate per mail all'indirizzo: 

info@polisportivapreganziol.it entro il 20 aprile 2020 

Ogni e-mail inviata dovrà contenere, pena l’esclusione: 

- Il file in Word o altro file di testo della lunghezza massima prevista contenente il racconto. 

- L'allegato 1 con indicata la sezione (BAMBINI/E o RAGAZZI/E), 

l'autore/autrice, il    titolo dell'opera, e-mail, telefono, indirizzo e dichiarazione 
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dell’originalità dell’opera. 

- L'allegato 2 Privacy con la liberatoria e le generalità dei genitori od esercenti la 

responsabilità genitoriale (solo per i non associati alla Polisportiva Preganziol o per 

chi non aveva dato il consenso alle opere d’ingegno, foto, video in fase di iscrizione). 

 

PREMI E CONSEGNA  
Verranno premiati/e i primi due elaborati di ogni Sezione.  

1° Premio: una settimana gratuita (tempo pieno) ai Centri Estivi 2020 (valore € 70,00* esclusa 

iscrizione)  

2° Premio: abbigliamento sportivo (valore 50,00 euro)  

Il premio assegnato sarà a cura e a discrezione della giuria. 

Il giudizio della giuria è insindacabile. 

I vincitori/Le vincitrici dovranno essere accompagnati/e, il giorno della premiazione, da un 

genitore o tutore maggiorenne munito di un documento di riconoscimento. 

I premiati/e saranno informati telefonicamente o con una mail di conferma entro il 20 

maggio 2020. Le comunicazioni saranno effettuate prevalentemente via e-mail, 

eccezionalmente per via telefonica. 

Verranno consegnati i premi solamente agli autori/autrici, o alle persone delegate, che 

parteciperanno personalmente alla premiazione, altrimenti la classifica scala (la giuria infatti 

valuterà anche la 3^ e la 4^ posizione). 

La Giuria si riserva di non assegnare i premi qualora non vi fossero opere meritevoli. La 

Giuria si riserva, inoltre, la facoltà di assegnare eventuali “premi speciali di giuria” alle opere 

di rilievo, oltre a quelli già previsti. 

 

GIORNATA DI PREMIAZIONE 

La premiazione delle opere vincitrici, avrà luogo a PREGANZIOL, il giorno VENERDI’ 19 

GIUGNO 2020 presso la sede della Polisportiva Preganziol ASD in via Matteotti, 2 – 

Preganziol (TV), alle ore 19.30, in occasione del RED FRIDAY, cioè degli eventi del venerdì 

sera ai Centri Estivi #NO PARKING 2020, il cui programma sarà reso noto in seguito. 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni contattare: 339-2046740 o l'e-mail: info@polisportivapreganziol.it 

Il presente regolamento è scaricabile sul sito: www.preganziol.eu 

o dalle pagine facebook https://www.facebook.com/polisportiva.preganziol 

 

GIURIA DEL CONCORSO 
La giuria è composta da tre membri, esperti nel campo della letteratura, dell’insegnamento 

letterario, del giornalismo sportivo e dello sport. 

Il Presidente è Nicola De Cilia, insegnante di materie letterarie e scrittore. 

 

 

        POLISPORTIVA PREGANZIOL 
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ALLEGATO 1 Modulo da compilare ed allegare per l’opera presentata 

CONCORSO LETTERARIO ”ATTIVAMENTE”  
La bellezza di raccontare lo sport anche senza praticarlo…. attivamente”  

 

Sezione (Bambini/e o Ragazzi/e)..................................................... Data ...........................................  

Cognome e Nome ……………………………………………………………………………………. 

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

Dichiarazione di originalità dell'opera: 

Il/la sottoscritto/a........................................................................  nato/a a .......................................(...) 

il............................................  residente a………........................................................................... (....) 

indirizzo.......................................................................................................................... nr …………. 

consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ex art.76 DPR 445/2000 dichiara che 

l'opera (scrivere il titolo dell’opera): 

................................................................................................................................................................ 

è originale ed autentica e non lede il diritto di terzi in osservanza delle disposizioni di cui alla legge 

633/1941 in materia dei diritti di autore, è frutto del proprio lavoro, non trascritto o copiato da altre 

sorgenti, fatta eccezione per quelle esplicitamente citate. Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di non 

aver utilizzato opere terze, di essere l'unico autore/autrice dell'opera. 

Il/La sottoscritto/a autorizza la Polisportiva Preganziol a copiare, pubblicare, diffondere, divulgare, 

distribuire l’opera attraverso i propri canali social, nel sito web e nelle altre pubblicazioni o altre 

manifestazioni che caratterizzano l’attività dell’associazione stessa.  

 

Il/La sottoscritta, ai sensi del GDPR - Regolamento UE n. 679/2016 e della legge 108/18, dichiara 

di ESSERE       oppure di NON ESSERE        già associato alla Polisportiva Preganziol, di 

ESSERE       oppure di NON ESSERE        già stato informato in materia di trattamento dei 

propri dati personali e dei propri diritti in materia1.  

Viene eletto come foro competente il foro di Treviso. 

 

L’autore/L’autrice        Genitori/Esercenti la responsabilità genitoriale 

      (scrivere Cognome e Nome di Entrambi in Stampatello e poi firmare)

             

……………………….   …………………………………………………………. 

      …………………………………………………………. 

                                                 
1 In caso di persone già associate vedere Scheda di Iscrizione e consenso esplicito al trattamento rilasciato 



 

 

 

ALLEGATO 22 Modulo da compilare ed allegare per l’opera presentata  

 
Informativa – CONCORSO LETTERARIO 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e del D. LGS. n. 101/18  

“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali” 

 

Ai sensi e dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali (di seguito “GDPR”), la POLISPORTIVA PREGANZIOL Associazione Sportiva 

Dilettantistica (di seguito SOCIETA’) è tenuta a fornire alcune informazioni in merito all’utilizzo dei dati personali che 

La riguardano. 

A tal fine, segue una nota informativa, contenente gli elementi che qualificano il trattamento effettuato. 

Le informazioni già in nostro possesso, o che potranno nel tempo essere acquisite, saranno in ogni caso oggetto di 

trattamento nel pieno rispetto del summenzionato GDPR, ivi compresi gli obblighi di riservatezza in esso previsti. 

 

Ai sensi dell’art. 4 del GDPR, per “dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica 

identificata o identificabile” e per “trattamento" si intende “qualunque operazione o insieme di operazioni, compiute 

con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la  raccolta, 

la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la 

consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

 

1.- CATEGORIE DI DATI PERSONALI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

La SOCIETA’ tratta le seguenti categorie di dati personali, da Lei forniti direttamente al momento della richiesta di 

partecipazione alla vita associativa, dell’iscrizione, ovvero durante la frequenza ai Corsi, alle Lezioni, alle Sessioni di 

allenamento, ai Camp, Ritiri, Centri estivi, agli Eventi, ai Viaggi o ai Trasferimenti proposti e/od organizzati dalla 

SOCIETA’ nell’ambito delle funzioni previste dal proprio Atto Costitutivo e Statuto, nonché da regolamenti interni.  

A. Categoria di dati personali: dati anagrafici, di contatto direttamente raccolti presso di Lei tramite l’Allegato 1 al 

regolamento del Concorso Letterario “Attivamente”, o tramite particolari form presenti in rete o telematici sul web 

(e-mail).  

Finalità del trattamento: i dati di cui sopra sono trattati per le seguenti finalità istituzionali: 

- La partecipazione al Concorso stesso; 

- La risposta alle richieste, alle domande (anche via web) e per la conduzione dei generali rapporti 

informativi e delle comunicazioni inerenti al concorso; 

- I rapporti, le convenzioni, gli accordi, sia in sede nazionale che internazionale, con le 

Associazioni/Federazioni di appartenenza o di riferimento (es. Comitato Nazionale Olimpico – CONI, 

FIPAV, FIT, FIKB, UISP, CSI, etc.) e/o con altri Enti nazionali o internazionali deputati al controllo della 

regolarità dell’attività, della posizione degli associati; 

- Per far valere e/o difendere diritti nelle sedi disciplinari, arbitrali, giudiziarie e per gestire le procedure 

disciplinari e sanzionatorie nell’ambito della giustizia sportiva federale e/o presso gli organismi – anche 

internazionali – di giustizia sportiva, di giustizia ordinaria di qualsiasi ordine e grado;  

Base giuridica del trattamento: per le finalità sopra indicate non è richiesto il Suo consenso, in quanto trattasi di 

trattamento necessario per l’esecuzione di obblighi derivanti dal rapporto con la SOCIETA’ di cui Lei è parte o 

all’esecuzione di misure precontrattuali, ovvero per l’adempimento di obblighi legali. 

In special modo trattasi di obblighi disposti dalla legislazione nazionale, comunitaria ed internazionale in materia di 

diritto dello sport e/o dagli obblighi derivanti dal tesseramento alle Federazioni, agli Enti Sportivi, al Coni (con 

l’iscrizione obbligatoria al Registro) oltrechè alla SOCIETA’. 

 

B. Categorie di dati personali: dati anagrafici, di contatto, relativi alle Sue preferenze, competenze, dati relativi alle 

Sue valutazioni, direttamente raccolti presso di Lei. 

Finalità del trattamento: i dati di cui sopra sono trattati per l’invio informazioni relative alle successive iniziative, 

opportunità e promozioni sportive, corsi sportivi, attività ludiche, motorie, iniziative e Camp Sportivi, iniziative e 
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promozioni per abbigliamento o materiale sportivo organizzati dal Titolare o da enti o società a lui affiliati o con 

lui collaboranti. 

Base giuridica del trattamento: ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a) del GDPR, per il trattamento dei Suoi dati 

personali per le finalità sopra indicate (finalità di marketing) è richiesto il Suo consenso.  

Qualora non esprimesse il Suo consenso all’utilizzo dei dati per finalità di cui sopra (informazione e 

comunicazione), i Suoi dati non saranno utilizzati per tali fini.  

La mancata espressione del consenso non influisce sulla capacità della SOCIETA’ di erogare la prestazione e 

l’attività nei Suoi confronti. 

 

C. Categorie particolari di dati personali: dati anagrafici, di contatto, altri dati relativi forniti e raccolti presso di Lei, 

quali elaborati, interviste, fotografie, video o filmati. 

Finalità del trattamento: i dati di cui sopra sono trattati a soli fini istituzionali ed in special modo per: 

a) Contribuire a rifornire, aggiornare e attualizzare le notizie nonchè gli archivi cartacei e/o informatici, 

fotografici o video della SOCIETA’; 

b) Promuovere le attività sportive e ludico motorie presso le Scuole, gli Enti Pubblici, le Amministrazioni, le 

imprese, la comunità in genere.    

c) Contribuire ad aumentare l’importanza e il prestigio della SOCIETA’. 

d) Aumentare la visibilità e la riconoscibilità pubblica della SOCIETA’ nell’ambito delle associazioni 

comunali e provinciali.   

Base giuridica del trattamento: ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del GDPR, per il trattamento dei Suoi dati 

personali per le finalità sopra indicate è richiesto il Suo consenso.  

Qualora non esprimesse il Suo consenso all’utilizzo dei dati per finalità di cui sopra, i Suoi dati non saranno 

utilizzati per tali fini.  

La mancata espressione del consenso non influisce sulla capacità della SOCIETA’ di erogare la prestazione e 

l’attività nei Suoi confronti. 

 

2.- MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto cartaceo, informatico, magnetico, elettronico e telematico, con 

logiche strettamente correlate alle finalità sopra specificate in modi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 

dati stessi.  

I dati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente nonché nel rispetto dei provvedimenti vigenti – e delle loro 

successive modifiche e/o integrazioni – emessi in materia dall’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.  

 

3.- NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E REVOCA DEL 

CONSENSO  

Il conferimento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente informativa 

sub lettera A) è necessario e non richiede il Suo consenso. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti o la loro 

inesattezza comporterà l’impossibilità per il Titolare di adempiere agli obblighi di legge cui è soggetto e di dare 

esecuzione al rapporto con la SOCIETA’. 

Il conferimento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente informativa 

sub lettera B) ha natura facoltativa e richiede il suo consenso esplicito.  

Il conferimento dei Suoi dati personali per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1 della presente informativa 

sub lettera C) ha natura facoltativa e richiede il suo consenso esplicito.  

Il suo eventuale rifiuto per i punti 1 lettere B) e C) non avrà conseguenze pregiudizievoli sul rapporto instaurato con il 

Titolare. In assenza del suo consenso Lei non riceverà informazioni relative alle successive iniziative ed opportunità e 

non potrà contribuire a promuovere e ad aumentare la visibilità e la riconoscibilità pubblica della SOCIETA’.  

Potrà revocare il suo consenso per queste finalità in qualunque momento, inviando una email all’indirizzo 

segreteria@polisportivapreganziol.it 

La revoca del consenso al trattamento non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

 

4.-  COMUNICAZIONE DEI DATI  

I Suoi dati personali saranno accessibili e potranno essere trattati dalle persone autorizzate al trattamento sotto l’autorità 

diretta del Titolare, dai Responsabili del Trattamento, che trattano dati personali per conto del Titolare del Trattamento 

in forza di contratti specifici che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative 

adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato, 

oppure potranno essere comunicati ad altre categorie di soggetti che li tratteranno in qualità di Titolari autonomi  
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A tali persone fisiche o giuridiche od organismi, la SOCIETA’ comunica i Suoi dati personali per l’espletamento delle 

relative funzioni e, in particolare:  

 a Coni, a Federazioni, a Enti di Promozione Sportiva; 

 a società che  svolgono attività di gestione e manutenzione degli apparati di comunicazione elettronica (ivi 

inclusi i siti web);   

 ad enti pubblici (Comune, Istituto Comprensivo, SIAE, INPS, INAIL, Direzione del Lavoro, Ministero delle 

Finanze, Servizio Sanitario Nazionale) la comunicazione ai quali risulti obbligatoria per legge; 

 a ogni altro ente, persona fisica o giuridica, ai quali l’obbligo di comunicazione derivi direttamente da una 

norma di legge. 

 

I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

 

5.-  TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO 

I dati personali, nell’ambito delle finalità espresse al punto 1, possono essere trasferiti all’estero, verso paesi 

dell’Unione Europea o verso paesi terzi rispetto a quelli dell’Unione Europea o verso un’organizzazione internazionale, 

soprattutto nella gestione in outsourcing dei dati contenuti negli archivi della SOCIETA’(i cosiddetti “cloud storage”); 

in ogni caso qualora il trasferimento avvenga nei confronti di soggetti situati in paesi fuori dal territorio dell’Unione 

Europea, la SOCIETA’ adotterà misure appropriate per assicurare che i Suoi dati personali siano adeguatamente protetti 

nel luogo di destinazione individuando Responsabili Esterni che garantiscano l’adesione al servizio Privacy Shield. Sarà 

comunicato all’interessato se esista o meno una decisone di adeguatezza di questi servizi da parte della Commissione 

Ue, oppure se vi siano garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia fornite dai titolari coinvolti.  

Di volta in volta, il presupposto del lecito trasferimento dei dati personali potrà essere rappresentato da: 

 esistenza di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE per taluni Paesi che garantiscono il 

medesimo livello di protezione dei dati trasferiti garantito nella Unione Europea (con la conseguenza che si 

potrà procedere a trasferire i dati ad esempio verso l’Australia, l’Argentina, la Nuova Zelanda, l’Uruguay, 

Israele, Hong Kong, la Svizzera); 

 necessità di dare esecuzione agli obblighi relativi all’instaurato rapporto di tesseramento, oppure per dare 

esecuzione ad impegni assunti dalla Federazione o dall’Ente di Promozione nell’interesse ed a favore del 

tesserato, anche di tipo contrattuale; 

  per perseguire i legittimi interessi statutari della società, nel rispetto da quanto prescritto dall’art. 49 del 

GDPR.  

6. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata del Concorso ed anche successivamente per l’espletamento di 

tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla partecipazione, comunque non oltre 6 mesi. Qualora 

prescritto, i suoi dati personali saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali 

della SOCIETA’ e per eventuali controlli connessi alle norme fiscali e amministrative che riguardano il settore 

dell’Associazionismo Sportivo ed il vincolo associativo (in ogni caso minimo per 5 anni).  

Decorsi i 5 anni i Suoi dati verranno distrutti o resi anonimi.     

 

7.- DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai dati conferiti, Lei può esercitare, in qualsiasi momento i diritti previsti dal GDPR, inviando apposita 

istanza scritta al seguente indirizzo mail: segreteria@polisportivapreganziol.it o al seguente numero di fax 0422631091 

alla c/a del Sig. Oscar Zandomeneghi. 

I Suoi diritti sono i seguenti:  

- Accesso inteso come diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Rettifica dei dati personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo, ovvero l’integrazione dei dati personali 

incompleti (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Cancellazione dei dati personali che La riguardano (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti ovvero 

diritto di ottenere dal Titolare la trasferibilità dei Suoi dati personali ad un altro Titolare del trattamento, se 

tecnicamente fattibile (art. 20 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che La riguardano, per motivi connessi alla 

Sua situazione particolare (art. 21 Regolamento UE n. 2016/679); 



 

 

- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito 

prima della revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n. 2016/679); 

- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51 Regolamento UE n. 

2016/679) al seguente indirizzo: Piazza di Monte Citorio n. 121 Roma tel. 06-696772917; e-mail: 

garante@gpdp.it qualora ritenga che il trattamento che riguarda i Suoi dati personali violi il Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

8.- PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI 

La SOCIETA’ non applica processi decisionali automatizzati e non svolge profilazioni con riguardo ai dati personali da 

Lei forniti. 

 

9.- TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la POLISPORTIVA PREGANZIOL Associazione Sportiva 

Dilettantistica Via Matteotti, 2 – 31022 PREGANZIOL (TV), nella persona del Presidente Pro Tempore Sig. Oscar 

Zandomeneghi, i cui recapiti sono:  

fax: 0422631091 

e- mail: segreteria@polipsortivapreganziol.it  

 

Treviso, 18/03/2020 

 

                                        Il Titolare 

                 POLISPORTIVA PREGANZIOL  

Associazione Sportiva Dilettantistica   

        Sig. Oscar Zandomeneghi 

  
Firma per presa visione 

 

……………………………………………………… 

                               

 

 

CONSENSI DA COMPILARE E FIRMARE N. 2 

 
Si acconsente altresì al trattamento di dati personali quali dati anagrafici, dati di contatto, dati relativi alle sue preferenze 
e competenze, alle sue valutazioni personali, direttamente raccolti (Punto 1 lettera B), che potranno essere trattati da 
parte della POLISPORTIVA PREGANZIOL per finalità di marketing (invio informazioni relative alle successive 

iniziative, opportunità e promozioni sportive, corsi sportivi, attività ludiche, motorie, iniziative e Camp Sportivi, iniziative e 
promozioni per abbigliamento o materiale sportivo organizzati dal Titolare o da enti o società a lui affiliati o con lui 
collaboranti) e, per le quali finalità, il consenso rappresenta la condizione di liceità del trattamento.    
  

□ Presta il consenso                                                         □ Nega il consenso 
 

 
□ esercitando la potestà genitoriale sul minore ………………………………………………………………………… 
 
 
□ a titolo di (specificare)…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Firma (l’esercente la potestà genitoriale in caso di minore)  

 

……………………………………………………………………. 

 
 
 

mailto:garante@gpdp.it


 

 

 
Si acconsente altresì al trattamento ed alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di dati personali quali elaborati, 
interviste, fotografie, video o filmati (Punto 1 lettera C), che possono essere inseriti nel sito web della 

POLISPORTIVA PREGANZIOL, nelle pagine social della POLISPORTIVA PREGANZIOL, negli opuscoli, nelle 
pubblicazioni, in stampe e nelle bacheche affisse nei locali e nelle palestre utilizzate dalla POLISPORTIVA 
PREGANZIOL per: a) contribuire a rifornire rifornire, aggiornare e attualizzare le notizie nonchè gli archivi cartacei e/o 
informatici, fotografici o video della SOCIETA’; b) promuovere le attività sportive e ludico motorie presso le Scuole, gli 
Enti Pubblici, le Amministrazioni, le imprese, la comunità in genere; c) contribuire ad aumentare l’importanza e il prestigio 
della SOCIETA’; d) aumentare la visibilità e la riconoscibilità pubblica della SOCIETA’ nell’ambito delle associazioni 
comunali e provinciali e, per le quali finalità, il consenso rappresenta la condizione di liceità del trattamento.   

  
□ Presta il consenso                                                         □ Nega il consenso 

 
 
□ esercitando la potestà genitoriale sul minore ………………………………………………………………………… 
 
 
□ a titolo di (specificare)…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Firma (l’esercente la potestà genitoriale in caso di minore)  

 

……………………………………………………………………. 

 

 


