
Domanda di Associazione a MONTELLO TERRA ROSSA S.S.D.R.L. Montebelluna (TV)  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale__________________________________________________________________________ 
Nato/a a ____________________________________________ il _________________________________ 
Residente a________________________________ CAP ___________Provincia____________________ 
Via ____________________________________________________________________ n° _____________ 
Telefono ______________________________Cellulare_________________________________________

Mail______________________________________________@____________________________________

Professione_____________________________________________________________________________

Note___________________________________________________________________________________

- quale genitore esercente la potestà genitoriale sul proprio figlio minore 
________________________________________________________________________


CHIEDE 

- preso atto del Regolamento di MONTELLO TERRA ROSSA - Montebelluna (TV) - (consultabili 
su www.motelloterrarossa.it) di associarsi con la seguente tessera (barrare quello che interessa)


□  FAN-TASTICO: 50€ Tessera annuale compresa assicurazione ORDINARIA infortuni (vedi tabella 
in allegato), polizza responsabilità civile verso terzi e quota per l’accompagnamento giornaliero.


□  FAN: 25€ Tessera annuale compresa assicurazione ORDINARIA infortuni (vedi tabella in 
allegato) più polizza responsabilità civile verso terzi.


 

□  CURIOSO: 10€ Tessera giornaliera compresa di assicurazione FREE SPORT (vedi tabella in 

allegato) più polizza responsabilità civile contro terzi


□ La quota per l’accompagnamento giornaliero è di 5€ per gli abbonamenti “FAN” e “CURIOSO”.


Modalità di pagamento : □ Bonifico per il tesseramento annuale 

                                           contante per la tessera giornaliera 


Liberatoria per la pubblicazione di immagini e video 
****

Il sottoscritto, ____________________ Residente in CAP _______________________ 

AUTORIZZA
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a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi dell’art. 10 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22 aprile 
1941, n. 633, recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo servizio”, la società 
Montello Terra Rossa SSDRL alla

➢ diffusione della propria immagine (fotografie e/o audiovideoriprese) (o del figlio/a minore 
…………………………………………)  mediante pubblicazione (notiziari, pieghevoli, volantini, 
locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social network ,facebook,  filmati 
video, riprese televisive o in web streaming, whatsapp, ecc.)  

in relazione a ciò
PRENDE ATTO CHE

• le riprese fotografiche, televisive e registrazioni audio/video (anch’esse da intendersi autorizzate con 
la presente liberatoria) saranno effettuate nell’ambito di manifestazioni ed eventi sportivi organizzati 
da società Montello Terra Rossa SSDRL;

• la pubblicazione non avverrà in contesti suscettibili di pregiudicare l’onore, la reputazione, la dignità 
personale e il decoro della propria persona;

• le immagini in originale (files digitali sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà 
della società/associazione sportiva Montello Terra Rossa SSDRL;

• Le immagini e i video potranno essere acquisiti anche con l’ausilio di persone esterne alla Società o 
al Comitato  appositamente autorizzate e/o nominate Responsabili del trattamento;

• la presente liberatoria potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta.

______________, lì ____________________

In fede 
_________________________________ 

****

Informativa ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR) 
Con la presente, la Società Montello Terra Rossa SSDRL in qualità di Titolare del trattamento, 
desidera informarLa che i dati personali (fotografie e/o audio videoriprese) che La riguardano o che 
riguardano suo figlio/a minore …………………………………,  da noi direttamente acquisiti, 
anche con l’ausilio di persone esterne alla Società o al Comitato  appositamente autorizzate e/o 
nominate Responsabili del trattamento, e/o da Lei volontariamente forniti anche attraverso la 
compilazione dell’apposita liberatoria che precede, saranno fatti oggetto di trattamento, nel rispetto 
della legislazione vigente, per le finalità meglio specificate in detta liberatoria. Le liberatorie 
sottoscritte verranno conservate nei termini di legge a fini amministrativi e di eventuale tutela in 
giudizio dei diritti del Titolare del trattamento. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o 
manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza dei dati in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento in epigrafe, ad opera di soggetti a ciò  
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appositamente autorizzati e/o nominati Responsabili. Il conferimento dei dati è gratuito e  
assolutamente facoltativo. Il mancato assenso alla pubblicazione della foto, non pregiudicherà in  

alcun caso il rapporto in essere con la Società Montello Terra Rossa SSDRL. I Suoi dati potranno  
essere, in tutto o in parte, diffusi nei modi espressi nella presente informativa e/o nella citata 
liberatoria e potranno essere comunicati a _____________________, quali soggetti che forniscono 
servizi tecnologici e/o amministrativi per la gestione delle attività sopra indicate. I soggetti 
appartenenti alle categorie suddette opereranno in qualità di Responsabili del trattamento oppure 
quali autonomi Titolari del trattamento per finalità tutte assimilabili e comunque compatibili con 
quelle contenute nella presente informativa. I dati personali degli interessati saranno conservati per 
il tempo necessario al perseguimento delle finalità sopra indicate e, successivamente, per il termine 
ulteriore che si renderà necessario per l’espletamento di obblighi di legge ovvero per la gestione di 
eventuale contenzioso. L’interessato potrà esercitare, sui propri dati, i diritti di cui agli articoli da 15 
a 22 del GDPR fra i quali, in particolare, quello di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai 
dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti 
dalle norme. In caso di violazione delle norme relative al trattamento dati personali, l’interessato 
può presentare reclamo all’Autorità Garante competente i cui recapiti sono rinvenibili sul sito 
www.garanteprivacy.it. Titolare del trattamento dei dati è società Montello Terra Rossa SSDRL, in 
persona del legale rappresentante pro tempore, in Montebelluna (TV) vicolo Zuccareda 5 
In ottemperanza al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) si invita l’interessato a prestare il consenso 
ovvero a negare il consenso alla pubblicazione, nei modi e per le finalità indicate, della propria foto 
e/o audio videoriprese (o del figlio/a minore …………………………………………) . L’interessato 
potrà revocare il consenso in qualunque momento. 
Il sottoscritto _________________________________________________________ letta e 
compresa l’informativa che precede: 

[ ]  presta il consenso                [ ] nega il consenso 
al trattamento dei propri dati personali (o del figlio/a minore ……………………………………)  
mediante pubblicazione e/o diffusione sopra indicate e per le finalità indicate. 
___________, lì ____________________ 

In fede  
_________________________________ 
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