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The Pit
Via Ippolito Nievo, 23
36061 Bassano del Grappa (VI)
di proprietà di:

WDW di Sebellin Marco e Daniele snc
Via IV Novembre, 97
36063 Marostica (VI)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 GIUGNO 2003 N. 196

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 sono stato informato che:
−

i dati personali forniti al momento dell'iscrizione alla palestra o della partecipazione agli
eventi organizzati dalla società WDW S.n.c. saranno utilizzati da quest'ultima in relazione
alle esigenze sportive e organizzative e non saranno comunicati a terzi

−

i dati personali raccolti verranno trattati in forma scritta e/o su suporto magnetico,
elettronico o telematico

−

i dati personali personali raccolti potranno riguardare, oltre a quelli relativi all'iscrizione alla
palestra, anche fotografie e video su qualsiasi supporto o media.

e presto, a tal fine, il mio consenso.
In relazione ai dati conferiti si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 circa
la conferma dell’esistenza dei dati, l’origine, la finalità, l’aggiornamento, la cancellazione e il diritto
di opposizione. Si indica a tal fine il Responsabile del trattamento dei dati personali Signor
_____________ presso WDW S.n.c., con sede a _________________ in Via ______________
Con la presente autorizzo, altresì, la società WDW S.n.c. all'utilizzo di fotografie e video ritraenti la
mia persona realizzati durante gli eventi sportivi e le manifestazioni organizzati dalla società.
Luogo e Data: _____________________
Firma ____________________________
Firma di uno dei genitori (per i minorenni) ______________________________

