
 

 
Domanda di ammissione ad associato/atleta/dirigente/altro 

 __________________________________ (nome) ______________________________ (cognome) 

Nato/a __________________________ il ___/___/______, C.F. _____________________________ 

Residente in ___________________________, Via ________________________________________ 

e-mail __________________________@______________, Cellulare __________________________ 

tramite il/gli esercente/i la responsabilità genitoriale: 

 ___________________________________ (Nome) ______________________________ (Cognome) 

C.F. _____________________________________, e 

___________________________________ (Nome) ______________________________ (Cognome) 

C.F. ______________________________________________ 

richiede 

di associarsi alla Lega Esport Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, C.F. 

12485600014 (di seguito solo “Lega Esport”), affiliata ACSI, e di ottenere la relativa tessera; 

il/gli esercente/i la responsabilità genitoriale 

dichiarano 

 di avere preso attenta visione dello Statuto della Lega Esport, di accettarlo integralmente e di 

impegnarsi a rispettarne integralmente le prescrizioni; 

 di conoscere le polizze assicurative disponibili e le relative condizioni contrattuali, a disposizione 

nella versione integrale sul sito www.acsi.it; 

 di aver preso visione delle Informazioni sul trattamento dei dati personali da parte della Lega 

Esport e di quella fornita ad ACSI, qui allegate; 

autorizzano 

Lega Esport ad utilizzare, anche tramite soggetti terzi, riprese, registrazioni audio/video e fotografie 

della propria persona riprese in occasione degli eventi, delle manifestazioni e, in generale, delle 

iniziative organizzate e/o a cui prende parte la Lega Esport, mediante esposizione, pubblicazione e 

diffusione, in tutto o in parte, sui siti web e su social network riferibili a Lega Esport (ad es., YouTube, 

Facebook, Twitch, Instagram); nonché su brochure, depliant e altri supporti e/o strumenti di 

riproduzione utilizzati, distribuiti e/o riprodotti in occasione di eventi e/o manifestazioni della Lega 

Esport. Pertanto, 

acconsentono 

1. all’utilizzo dell’immagine, in conformità all’art. 96 e 97 della l. 633/1941, concedendo, anche ai 

sensi dell’art. 10 c.c., una licenza esclusiva, senza limiti di durata e per tutto il mondo, trasferibile 

a terzi, per l’utilizzazione dei Materiali, che comprende i diritti di cui agli artt. 12 segg. della legge 

http://www.acsi.it/


 

n. 633/1941, rinunciando a qualsiasi pretesa e rivendicazione, anche di natura economica, circa gli 

utilizzi futuri dei Materiali; 

2. ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dell’immagine e/o dei dati 

personali per le finalità indicate nell’informativa allegata. 

 

_________________, lì_______  

 

________________________________________ 

 

(firma del/gli esercente/i la responsabilità genitoriale) 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 E 14 REG. UE N. 679/2016 

Il/La Sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (GDPR), viene informato da Lega Esport S.S.D., 

in qualità di Titolare, sulle attività di trattamento dei suoi dati personali: 

Finalità del trattamento: gestire l’associazione e la partecipazione del/la Sottoscritto/a a Lega Esport e ai relativi 

eventi, manifestazioni e gare e dare quindi esecuzione al rapporto contrattuale instaurato con l’ammissione alla 

S.S.D. I dati inoltre saranno comunicati, sempre per attività istituzionali di Lega Esport ad ACSI, alla quale è 

affiliata, e al CONI, per le attività di propria competenza. 

Base giuridica del trattamento: l’esecuzione del rapporto contrattuale con il titolare di cui l’interessato è arte e 

le connesse attività precontrattuali di ammissione dell’interessato alla Lega Esport. 

Modalità del trattamento: i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non 

eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, utilizzando strumenti per la loro registrazione e memorizzazione e comunque 

in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la riservatezza dell’interessato. Specifiche misure di sicurezza 

sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati, anche in 

occasione della loro comunicazione a soggetti terzi per le finalità sopra indicate.  

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza ed eventuali 

trasferimenti di dati all’estero: i dati oggetto di riprese, registrazioni e video saranno pubblicati e diffusi nei 

secondo quanto previsto dall’autorizzazione e nell’ambito dei pubblici eventi a cui prenderanno parte i soci 

della Lega Esport. I dati personali potranno essere oggetto di comunicazione a dipendenti, collaboratori e 

fornitori di Lega Esport, nonché ad ACSI e al CONI per le attività di propria competenza e ad ogni soggetto al 

quale la normativa vigente prevede debbano essere comunicati per il corretto adempimento degli obblighi 

connessi con l’ammissione dell’interessato a Lega Esport e, in ogni caso, nei limiti in cui ciò sia strettamente 

necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate e nel rispetto del RGPD e del d.lgs. 196/2003.  

Tempo di conservazione dei dati: i dati personali raccolti saranno conservati per il periodo in cui le immagini e i 

video saranno pubblicati e resi disponibili sui canali e con le modalità di cui alla Liberatoria che precede. Al di là 

della loro pubblicazione e diffusione, i dati raccolti potranno essere conservati dal Titolare per l’adempimento 

di obblighi di legge o contrattuali a carico del Titolare, su richiesta dell’autorità giudiziaria e per la difesa dei 

diritti del Titolare per il tempo consentito dalla legge. In ogni caso, si precisa che gli stessi dati personali, una 

volta diffusi, soprattutto online, potrebbero non essere più nella disponibilità diretta della Lega Esport. 

Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 RGPD, ove non contrastanti con 

obblighi contrattuali, anche derivanti dalla presente Autorizzazione, o di legge inerenti la conservazione dei dati 

stessi (in breve: diritti di accesso, rettifica, opposizione, limitazione, portabilità). Gli interessati hanno inoltre il 

diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante e di rivolgersi all’Autorità giudiziaria per la difesa dei diritti; 

inoltre, è sempre riconosciuto il diritto di opposizione al trattamento effettuato per finalità di marketing, fatta 

salva la liceità dei trattamenti svolti precedentemente dal Titolare. Per esercitare i diritti gli interessati possono 

rivolgersi al Titolare con istanza scritta utilizzando i recapiti sopra indicati. 


