
ACCADEMIA SCHERMA PESCARA 

 

Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) 
 
 
 

Gestore: Accademia Scherma Pescara A.S.D., con sede in via Paolucci n.3 – 65121 Pescara 
 
Io sottoscritto/a _________________________ , genitore di ______________________________________ 
 

Prendo atto che i dati personali miei e di mio/a figlio/a saranno trattati, in forma manuale e/o 
automatizzata da parte del gestore, quale titolare del trattamento, ai fini di evadere la richiesta di iscrizione 
mia/di mio/a figlio/a alle attività dell’Accademia Scherma Pescara A.S.D. 
 
Acconsento, inoltre, che i dati miei e di mio/a figlio/a siano comunicati dal titolare agli incaricati preposti 
alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 
consultazione ed elaborazione dei dati. 
 
Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto l’iscrizione all’Accademia Scherma Pescara A.S.D. non 
potrà avere seguito. 
 
I dati essenziali ed indispensabili per il suddetto fine sono: nome, cognome, età, data e luogo di nascita, 
indirizzo completo, numeri telefonici ed altri eventuali recapiti, codice fiscale. 
 
Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, fra cui il diritto di 
ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati e/o di quelli di mio/a figlio/a o il 
diritto di oppormi al loro trattamento possono essere esercitati dal Gestore come sopra indicato. 
 

Responsabile del trattamento è il signor Luigi Logiudice, in qualità di Presidente dell’Accademia Scherma 
Pescara A.S.D. 
 
Per prestazione del consenso: 
firma (ev. di un genitore o di chi ne fa le veci)  _________________________ 
 
 
 
 

Cedo, a titolo gratuito, all’Accademia Scherma Pescara A.S.D. ed ai suoi aventi causa, il diritto di utilizzare 

immagini filmate e/o fotografiche mie e/o di mio/a figlio/a nell’ambito di filmati, di stampati, di 

pubblicazioni sul sito internet dell’associazione medesima, pagina facebook, canale youtube, ecc. o di 

registrazioni su supporti digitali (CD, DVD, ecc.), aventi scopo informativo o pubblicitario relativamente alle 

attività dell’Accademia Scherma Pescara A.S.D. 
 
Per prestazione del consenso: 
firma (ev. di un genitore o di chi ne fa le veci) _________________________ 
 
 
 
 

Pescara, ____/____/______ 


