Consenso al trattamento dei dati personali
informativa ai sensi dellʼart. 13 D. lgs 196/2003

Dati anagrafici del genitore
Cognome
Nome
Indirizzo
Comune
Cap
Provincia
E-mail
Telefono cellulare
Sei un tifoso milanista? SÌ ❏ NO ❏
Dati anagrafici del bambino/a
Cognome
Nome
sesso
data di nascita

È un tifoso/a milanista?

SÌ ❏ NO ❏

Ti informiamo che i dati personali Tuoi/di Tuo figlio saranno trattati dalla Milan
Entertainment s.r.l. con sede in Milano, via Turati, 3,
tel. 0039/02/62281, fax n. 02/6598876 per evadere la richiesta di iscrizione di Tuo figlio
altorneo denominato Milan School Cup.
I dati essenziali e indispensabili per il suddetto fine sono il tuo nome, cognome, data di
nascita, indirizzo completo e numero di telefono, nonché nome e cognome di tuo figlio. Il
mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica lʼiscrizione di
Tuo figlio alla Milan School Cup.
Responsabile del trattamento è il Dottor Massimo Campioli, domiciliato presso la Milan
Entertainment s.r.l. Contatta le predette società per conoscere il nominativo degli altri
responsabili del trattamento. I diritti di accesso ai dati previsti dallʼarticolo 7 del D. Lgs.
196/2003, fra cui il diritto di ottenere lʼaggiornamento, la modifica e la cancellazione dei
Tuoi dati e di quelli di Tuo figlio o il diritto di opporTi al loro trattamento possono essere
esercitati presso i titolari del trattamento. I Tuoi dati identificativi e quelli di Tuo figlio
saranno trattati, sia in forma manuale sia in forma automatizzata da parte dei titolari, dei

responsabili e degli incaricati ai fini dellʼiscrizione e della partecipazione di Tuo figlio alla
Milan School Cup. Ti informiamo che i Tuoi dati identificativi e quelli di Tuo figlio saranno
altresì comunicati dai titolari e/o dai responsabili ai soggetti preposti dai titolari e dai
responsabili, o da uno di essi, alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati ai
fini delle operazioni di iscrizione e di partecipazione alla Milan School Cup. Preso atto
delle informazioni che precedono, acconsenti che i titolari e i soggetti terzi di cui sopra
trattino i Tuoi dati personali e quelli di Tuo figlio secondo le modalità presenti
nellʼinformativa?
Acconsenti che i Tuoi dati identificativi/personali e quelli di Tuo figlio siano trattati dai
titolari e dai responsabili e possano essere comunicati a terzi, e da questi ultimi trattati, per
le seguenti ulteriori finalità: elaborare studi, ricerche statistiche e di mercato, inviare
materiale pubblicitario e informativo, compiere attività diretta di vendita o di collocamento
di prodotti o servizi, inviare informazioni commerciali ed effettuare comunicazioni
commerciali, anche interattive e in forma elettronica?
Ti informiamo che tale ultimo consenso è facoltativo e non pregiudica lʼiscrizione di Tuo
figlio alla Milan School Cup.

Consenso allʼuso delle immagini
Cedo e trasferisco alla Milan Entertainment s.r.l. il diritto di utilizzare, ai fini di un ampio e
discrezionale sfruttamento pubblicitario e promozionale, le fotografie e/o i filmati
riproducenti lʼimmagine, il nome e la voce di mio/a figlio/a da Voi realizzati in occasione
della Milan School Cup.
Autorizzo inoltre la Milan Entertainment s.r.l. e/o i suoi aventi causa a che le riprese di cui
sopra di mio/a figlio/a vengano utilizzate ovvero diffuse, senza limiti di tempo e di
passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite,
in qualsiasi contesto, e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro
inventati (ivi inclusi Internet e/o altre reti telematiche e/o supporti audiovisivi di qualsiasi
tipo), sempre che siano comunque rispettati i diritti relativi allʼonore e alla reputazione di
mio/a figlio/a. Quanto sopra riportato costituisce ovviamente una facoltà e non un obbligo
a Vostro carico.
Dichiaro inoltre che sia io, sia mio/a figlio/a, non avremo alcunché a pretendere dalla Milan
Entertainment s.r.l. e/o dai suoi aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a
fronte dellʼutilizzo delle suddette riprese e dunque a fronte dellʼuso dellʼimmagine,
del nome e della voce di mio/a figlio/a.
Firma del genitore
..........................................................................................

