
  MODULO INFORMATIVA RGPD 

Padova Football Academy SSD arl 
Viale Nereo Rocco, 60 – 35135 Padova 

t. +39 049 604498 – m. scuolacalcio@padovacalcio.it 

L’esercente la Responsabilità Genitoriale sul minore iscritto al Padova City Camp 2023 (d’ora in avanti 
Camp), ai sensi degli articoli 10 e 320 c.c., degli articoli 96 e 97 della Legge n. 633/1941 nonché del GDPR 
Regolamento UE 2016/679, d’accordo con l’altro genitore, autorizza irrevocabilmente, e senza 
limitazioni di durata, la Padova Football Academy (d’ora in avanti la Società) alla pubblicazione, alla 
diffusione e all’utilizzo, in qualsiasi forma, dell’immagine del Figlio quale iscritto al Camp e relativamente 
all’attività presso il Camp. 

Con riferimento alle sole immagini e al relativo materiale audio, video e fotografico prodotto nell'ambito 
delle riprese, interviste e foto realizzate nel corso dell’attività sportiva del minore con la Società, 
autorizza altresì la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo in qualsiasi forma per scopi promozionali e 
commerciali inerenti l’attività della Società stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sito internet, 
social network, giornale ufficiale, quotidiani locali, materiale pubblicitario, ecc.). 

Dichiaro di nulla avere a pretendere per detta utilizzazione, da intendersi accordata a titolo gratuito. 

La presente autorizzazione non consente l’utilizzo dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra citati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padova, data di iscrizione  

 

 



  MODULO INFORMATIVA RGPD 

Padova Football Academy SSD arl 
Viale Nereo Rocco, 60 – 35135 Padova 

t. +39 049 604498 – m. scuolacalcio@padovacalcio.it 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR) 
Il Titolare del trattamento dei dati è Padova Football Academy Ssd Arl con sede legale in Padova, Viale N. Rocco n. 60, email: 
camp@padovacalcio.it. Il Responsabile del Trattamento dei Dati designato da Padova Football Academy Ssd Arl è raggiungibile 
attraverso i seguenti canali di contatto: - e-mail: camp@padovacalcio.it; - fax: 049-611963; - posta: Padova, Viale N. Rocco n. 60. I 
dati personali specificati nel presente modulo saranno acquisiti e trattati da Padova Football Academy Ssd Arl per le seguenti 
finalità: - gestione degli adempimenti connessi alla pratica di iscrizione al Padova City Camp; - invio di informazioni promozionali e 
di marketing delle attività della Società e dei propri Sponsor, previo espresso consenso a tale specifico trattamento. Ad eccezione 
dei dati personali, che sono obbligatori per il perfezionamento della pratica di iscrizione, il conferimento dei dati per finalità diverse 
(in particolare per attività commerciali e promozionali) è volontario e il rifiuto alla prestazione comporterà semplicemente che tali 
finalità non verranno perseguite. I dati personali conferiti saranno trattati da Padova Football Academy Ssd Arl in modo cartaceo e 
informatizzato, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati personali verranno trattati in qualità 
di autonomo titolare del trattamento avendo un autonomo potere decisionale. Padova Football Academy Ssd Arl, tuttavia, potrà 
comunicare i suoi dati personali alla FIGC, per la finalità di cui sopra. I suoi dati personali potranno altresì essere trattati per finalità 
commerciali e di marketing, sia da parte del Padova Football Academy Ssd Arl, sia da parte dei propri sponsor e partner commerciali, 
solo in caso di prestazione, in calce alla presente informativa, dello specifico consenso. I dati personali verranno conservati per il 
lasso di tempo strettamente necessario al perseguimento delle specifiche finalità del trattamento per le quali l'utente ha 
manifestato il suo consenso e, nello specifico, per tutta la durata del rapporto di tesseramento. Si informa che l'interessato potrà, 
in qualsiasi momento, esercitare i diritti di seguito indicati. a) Accesso ai dati personali: ottenere la conferma o meno che sia in 
corso un trattamento di dati che La riguardano e, in tal caso, l’accesso alle seguenti informazioni: le finalità, le categorie di dati, i 
destinatari, il periodo di conservazione, il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, il diritto di richiedere la rettifica o 
cancellazione o limitazione del trattamento od opposizione al trattamento stesso nonché l’esistenza di un processo decisionale 
automatizzato; b) Richiesta di rettifica o cancellazione degli stessi o limitazione dei trattamenti che lo riguardano; per “limitazione” 
si intende il contrassegno dei dati conservati con l’obiettivo di limitarne il trattamento in futuro; c) Opposizione al trattamento: 
opporsi per motivi connessi alla Sua situazione particolare al trattamento di dati per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare; d) Portabilità dei dati: nel caso di trattamento automatizzato svolto 
sulla base del consenso o in esecuzione di un contratto, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico, i dati che lo riguardano; in particolare, i dati Le verranno forniti dal Titolare in formato .xml, o analogo; e) 
Revoca del consenso al trattamento per finalità di marketing, sia diretto che indiretto, ricerche di mercato e profilazione; l'esercizio 
di tale diritto non pregiudica in alcun modo la liceità dei trattamenti svolti prima della revoca; f) Proporre reclamo ai sensi dell’art. 
77 GDPR all’autorità di controllo competente in base alla sua residenza abituale, al luogo di lavoro oppure al luogo di violazione dei 
suoi diritti; per l’Italia è competente il Garante per la protezione dei dati personali, contattabile tramite i dati di contatto riportati 
sul sito web http://www.garanteprivacy.it. I predetti diritti potranno essere esercitati inviando apposita richiesta al Titolare del 
trattamento mediante i canali di contatto sopra indicati. Le richieste relative all’esercizio dei diritti dell'utente saranno evase senza 
ingiustificato ritardo e, in ogni modo, entro un mese dalla domanda; solo in casi di particolare complessità e del numero di richieste 
tale termine potrà essere prorogato di ulteriori 2 (due) mesi. 

PRESO ATTO DI QUANTO PRECEDE, IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 SULLA PROTEZIONE 
DEI DATI PERSONALI (GDPR), letta la presente informativa, rende / nega il proprio consenso per le attività di seguito indicate: 

 
 do il consenso   nego il consenso  firma ________________________________________ 

al Padova Football Academy Ssd Arl, per le attività necessarie alla pratica di iscrizione (consenso obbligatorio) 

 do il consenso   nego il consenso  firma ________________________________________ 
al Padova Football Academy Ssd Arl per finalità di promozione ed iniziative commerciali (consenso facoltativo) 

 do il consenso   nego il consenso  firma ________________________________________ 
alle società terze che con la Padova Football Academy Ssd Arl abbiano rapporti di sponsorizzazione e/o partnership, per finalità di 
promozione di iniziative commerciali (prodotti, servizi, iniziative ecc), ricerche di mercato ecc, (consenso facoltativo) 

 do il consenso   nego il consenso  firma ________________________________________ 
alle società terze che la Padova Football Academy Ssd Arl abbiano rapporti di sponsorizzazione e/o partnership, per lo svolgimento 
di attività di profilazione e/o analisi di mercato (consenso facoltativo) 

 


