CONDIZIONI GENERALI “SSC NAPOLI SUMMER CAMP 2015”
Le presenti condizioni generali disciplinano le modalità e i termini di partecipazione alle attività e servizi di ricezione ed organizzazione di eventi
ricreativi e sportivi denominati "SUMMER CAMP 2015", che verranno svolti presso il Centro Sportivo “Le Due Palme” – Via Agnano agli Astroni
n.30 - Agnano (NA), e verranno gestiti dalla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A, Via del Maio di Porto N.9 – Napoli 80133.
Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, iscrizione e conferma dell'iscrizione e si ritengono parte
integrante di ogni accordo concluso con i singoli utenti a seguito della sottoscrizione del modulo di iscrizione.
1. Organizzazione
L'età dei partecipanti è compresa tra i 6 e i 14 anni.
Lo staff tecnico che dirigerà le attività del Camp 2015 è formato da personale debitamente preparato e qualificato in possesso di laurea conseguita
presso la facoltà universitaria di "Scienze Motorie" e/o in possesso del patentino F.I.G.C.
Le attività del Camp 2015 saranno svolte su base giornaliera, con esclusione della possibilità di pernottamento. Gli iscritti saranno impegnati 2 (due)
ore al giorno, dal lunedì al venerdì, con turni settimanali in una delle seguenti fasce orarie: 9.30 - 11.30; 15.30 - 17.30; 18.00 - 20.00. Queste saranno
individuate ed indicate sul nostro sito internet ufficiale e sul Modulo di Iscrizione.
Di seguito il dettaglio settimane:




periodo dal 06 al 10 luglio 2015
periodo dal 13 al 17 luglio 2015
periodo dal 20 al 24 luglio 2015

La disponibilità dei corsi per categoria di età sarà disponibile sulla pagina web ufficiale www.sscnapoli.it/summercamp
Qualora si desideri partecipare a più settimane di corso, sarà necessario indicare le proprie scelte sul modulo di iscrizione, sia nella versione cartacea,
sia nella versione online.
Le attività di ciascun periodo verranno attivate previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti richiesti dall’organizzazione. Ogni eventuale
annullamento o modifica verrà comunicato almeno 4 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, salvo che la disdetta non sia imputabile a forza
maggiore o altra causa impeditiva non prevedibile o evitabile da parte della SSCN; in tali casi la SSCN provvederà comunque tempestivamente a
comunicare l'annullamento delle attività.
Il Camp 2015 avrà luogo presso il Centro Sportivo “Le Due Palme" – Agnano agli Astroni n.30 - Agnano (NA), in virtù di apposita convenzione
avente ad oggetto la concessione in favore della SSCN dei relativi impianti e strutture ivi presenti, nei giorni ed orari di svolgimento delle attività del
Camp medesimo, strettamente ed esclusivamente durante i quali la SSCN sarà, pertanto, responsabile dell’utilizzo di detti impianti e strutture, nei
limiti e secondo le modalità in cui gli stessi saranno adibiti al Camp 2015.
2.

Attività

Le prestazioni che verranno svolte nell'ambito del Camp 2015 in favore dei partecipanti sono descritte di seguito:
Durante i corsi verranno sviluppati approfondimenti tecnici sui fondamentali individuali per migliorare il bagaglio di abilità motorie, tecniche e
tecnico-tattiche di ciascun allievo.
Le attività sono pensate per far vivere ai ragazzi un’esperienza formativa e sportiva trasferendo loro il significato della cultura del club.
Le lezioni comprenderanno lezioni di coordinazione motoria, preparazione fisica, di tattica e tecnica individuale nonché delle partite di calcetto.
Non è compreso il trasferimento da e per l'indirizzo di residenza o dimora dei partecipanti che dovranno essere accompagnati e ripresi dai genitori o da
chi ne esercita la patria potestà.
3.

Iscrizione

La quota di partecipazione al corso per una settimana è pari a € 210,00 iva inclusa a persona.
La quota include:
Attività sportiva da svolgersi nella settimana selezionata, per due ore al giorno, dal lunedì al venerdì negli orari indicati;
2 t-shirt, un pantaloncino di allenamento ed una gymsack;
N. 1 Buono Sconto del 15% da spendere presso uno degli Store Ufficiali SSC Napoli;
Link per scaricare on line le fotografie ricordo dell’evento;
Attestato di partecipazione;
Assistenza sanitaria sul posto.
Opzione di Iscrizione “Doppia Settimana”
La quota di partecipazione al corso per due settimana è pari a € 420,00 iva inclusa a persona.
NB: La presente opzione è valida prenotando due settimane contemporaneamente.
La quota include:
-

Attività sportiva da svolgersi nelle 2 settimane selezionate, per due ore al giorno, dal lunedì al venerdì, negli orari indicati;

-

4 t-shirt, due pantaloncini di allenamento e due gymsack;
Omaggio a sorpresa
N. 1 Buono Sconto del 15% da spendere presso uno degli Store Ufficiali SSC Napoli;
Link per scaricare on line le fotografie ricordo dell’evento;
Attestato di partecipazione;
Assistenza sanitaria sul posto.

Opzione di Iscrizione “Family” (valida solo ed esclusivamente per 2 fratelli)
La quota di partecipazione al corso per una settimana è pari a € 420,00 iva inclusa (totale per entrambi i fratelli)
NB: L’opzione è valida se si iscrivono due fratelli all’interno della stessa settimana di corso.
La quota include (totale per i due fratelli):
-

Attività sportiva da svolgersi nella settimana selezionata, per due ore al giorno, dal lunedì al venerdì, negli orari indicati;
4 t-shirt, due pantaloncini di allenamento e due gymsack;
Omaggio a sorpresa
N. 1 Buono Sconto del 15% da spendere presso uno degli Store Ufficiali SSC Napoli;
Link per scaricare on line le fotografie ricordo dell’evento;
Attestato di partecipazione;
Assistenza sanitaria sul posto.

Procedura di Iscrizione Online
L’iscrizione Online può essere effettuata secondo due diverse procedure:
-

Iscrizioni on-line effettuate dal 4 giugno al 27 giugno 2015
Iscrizioni on-line effettuate dal 29 giugno al 17 luglio 2015
Iscrizioni on-line effettuate dal 4 giugno al 27 giugno 2015
L’iscrizione avviene in due fasi (A+B):

A.

La pre-iscrizione deve essere effettuata, online sul sito dedicato seguendo questi semplici passi:






Compilazione del modulo di iscrizione Summer Camp, sul sito ufficiale www.sscnapoli.it/summercamp;
Pagamento della quota di iscrizione da effettuare con carta di credito sul sito;
Stampa della fattura del pagamento effettuato;
Stampa del modulo di iscrizione già compilato, da consegnare (successivamente) firmato in ogni sua parte;

B.

Il perfezionamento dell'iscrizione è subordinato alla ricezione da parte della SSCN di tutta la documentazione richiesta, entro i termini e
secondo le modalità di seguito indicate.

Il genitore o chi esercita la patria potestà del minore iscritto dovrà consegnare obbligatoriamente alla SSC Napoli i seguenti documenti, entro i 15
giorni precedenti la data di inizio delle attività:








Modulo di iscrizione preventivamente stampato dal sito al momento della pre-iscrizione, firmato in ogni sua parte;
Modulo per Consenso Condizioni Generali, Trattamento Dati Personali e Diritti di Ripresa, debitamente firmato;
Fotocopia di un documento d’identità del minore partecipante (o Foto Autenticata);
Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria del minore partecipante;
Eventuali ricette mediche se si assumono farmaci;
Certificato in originale di idoneità sportiva non agonistica che comprovi l’idoneità fisico-psichica all’esercizio dell’attività sportiva;
Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria del genitore
(o di chi esercita la patria potestà);

I documenti andranno consegnati nella seguente modalità:
Presso uno degli store ufficiali della SSC Napoli:
o
o
o

Stazione Centrale - piano terra - Piazza Garibaldi - dalle 8 alle 21
Centro Commerciale Campania – Marcianise - dalle 9 alle 22
Molo Beverello - Imbarchi Aliscafi/Traghetti alle spalle delle biglietterie dalle 8 alle 19.30

I documenti precedentemente elencati sono indispensabili per completare la fase di iscrizione e consentire al minore partecipante di prendere parte
all’attività sportiva.
La mancata presentazione della documentazione, secondo le regole qui determinate, impedirà il perfezionamento dell'iscrizione e la conseguente
partecipazione al corso prenotato del Camp 2015. Di conseguenza, ogni precedente accordo si intenderà risolto automaticamente e la SSCN avrà diritto
di trattenere le somme ricevute, a titolo di indennizzo, salvo il diritto di agire per eventuali danni aggiuntivi.
Iscrizioni on-line effettuate dal 29 giugno al 17 luglio 2015

L’iscrizione avviene in due fasi (A+B):
A.





La pre-iscrizione deve essere effettuata, online sul sito dedicato, entro le ore 15:00 del venerdì precedente la data di inizio del periodo
prescelto, seguendo questi semplici passi:

Compilazione del modulo di iscrizione Summer Camp, sul sito ufficiale www.sscnapoli.it/summercamp;
Pagamento della quota di iscrizione da effettuare con carta di credito sul sito;
Stampa della fattura del pagamento effettuato;
Stampa del modulo di iscrizione già compilato, da consegnare (successivamente) firmato in ogni sua parte il primo giorno di corso al
responsabile del camp;
B.

Il perfezionamento dell'iscrizione è subordinato alla ricezione da parte della SSCN di tutta la documentazione richiesta, entro i termini e
secondo le modalità di seguito indicate:

Il genitore o chi esercita la patria potestà del minore iscritto il primo giorno di corso dovrà consegnare obbligatoriamente al responsabile del Summer
Camp 2015 i seguenti documenti:








Modulo di iscrizione preventivamente stampato dal sito al momento della pre-iscrizione, firmato in ogni sua parte;
Modulo per Consenso Condizioni Generali, Trattamento Dati Personali e Diritti di Ripresa, debitamente firmato;
Fotocopia di un documento d’identità del minore partecipante (o Foto Autenticata);
Fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria del minore partecipante;
Eventuali ricette mediche se si assumono farmaci;
Certificato in originale di idoneità sportiva non agonistica che comprovi l’idoneità fisico-psichica all’esercizio dell’attività sportiva;
Fotocopia del documento d’identità e codice fiscale/tessera sanitaria del genitore
(o di chi esercita la patria potestà);
I documenti andranno consegnati nella seguente modalità:



Presso Centro Sportivo “Le Due Palme” – Agnano agli Astroni n.30 - Agnano (NA) dalle 10:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 18:00 (dal
lun al ven)

I documenti precedentemente elencati sono indispensabili per completare la fase di iscrizione e consentire al minore partecipante di prendere parte
all’attività sportiva.
La mancata presentazione della documentazione, secondo le regole qui determinate, impedirà il perfezionamento dell'iscrizione e la conseguente
partecipazione al corso prenotato del Camp 2015. Di conseguenza, ogni precedente accordo si intenderà risolto automaticamente e la SSCN avrà diritto
di trattenere le somme ricevute, a titolo di indennizzo, salvo il diritto di agire per eventuali danni aggiuntivi.
4. Obblighi del Partecipante e Responsabilità dell’Organizzatore
Con l’iscrizione, il sottoscrivente assume, anche in nome e per conto del minore, l’obbligo di rispettare le regole di condotta previste all’interno del
Camp 2015. Ogni partecipante dovrà attenersi alle buone regole di comportamento e alle istruzioni fissate dallo staff tecnico e dalla organizzazione del
Camp 2015, inoltre dovrà osservare gli ordinari obblighi di correttezza e diligenza. Il mancato rispetto delle regole e degli obblighi suddetti potrà
comportare l’esclusione, temporanea o definitiva del partecipante dallo svolgimento delle attività del Camp nel periodo di riferimento ed in qualsiasi
altro periodo, senza alcun obbligo di restituzione delle somme versate.
Gli eventuali danni (e i conseguenti obblighi di risarcimento ed indennizzo) causati dalla violazione dei predetti obblighi e delle regole del Camp 2015
saranno imputabili al/i soggetto/i esercente/i la potestà genitoriale sul minore responsabile delle suddette azioni. A tal riguardo la SSCN sarà esonerata
da ogni responsabilità in caso di mancato rispetto di tali regole ed obblighi. La SSCN è espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità che possa
sorgere in correlazioni con eventuali danni causati (i) da fatti, azioni e danni imputabili in via esclusiva al partecipante, siano esse circostanze e/o
condotte realizzatesi in violazione delle regole di comportamento o comunque non autorizzate dai responsabili e/o dallo staff tecnico del Camp 2015;
(ii) da fatti e azioni non collegate alla prestazione dei servizi offerti in occasione del Camp 2015 e comunque non imputabili alla SSCN ed al suo
personale; (iii) da qualsiasi fatto e/o sinistro che comunque non possa considerarsi prevedibile o evitabile da parte della SSCN secondo la ordinaria
diligenza e professionalità, legittimamente attendibili con riferimento allo svolgimento delle attività quivi convenute; nonché (iv) da qualsiasi fatto
rientrante nella usale definizione di caso di fortuito e/o forza maggiore.
L’attività sportiva e ricreativa svolta in occasione del Summer Camp si intende effettuata a rischio e pericolo di chi pratica la stessa e dei suoi
accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico della SSCN per eventuali danni e/o infortuni conseguenti allo svolgimento di dette
attività, qualora rientrino nella ordinaria alea di rischio collegata alla natura delle stesse ovvero qualora comunque non siano imputabili alla colpa e al
dolo della SSCN e dei suoi collaboratori adibiti al Summer Camp.
Le ordinarie attività del Camp 2015 sono coperte da idonea polizza RCT.
Le condizioni della polizza saranno pubblicate sul sito ufficiale della SSC Napoli, nella sezione dedicata al Summer Camp 2015.
Resta esclusa la responsabilità della SSCN qualora l’indisponibilità e/o inagibilità temporanea o prolungata del complesso sportivo adibito a Camp
2015 sia dovuta a caso fortuito o cause di forza maggiore. Ai fini della presente scrittura si intende causa di forza maggiore qualsiasi evento o
circostanza che sia fuori dal controllo della SSCN e che sia in grado di influenzare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, incluso
terremoto, atti di terrorismo, temporali o fenomeni atmosferici atti ad impedire ovvero a sconsigliare lo svolgimento delle attività sportive, inondazioni,
incendi, esplosioni, uragani, tornado, incidenti, guasti dei servizi di trasporto pubblico o privato, guasti dei sistemi o macchinari, guerre, rivolte,
scioperi, guerre civili, danni da fuoco, epidemie, calamità, ordini e/o misure adottate dalle autorità amministrative e misure di emergenza adottate dalle
Autorità locali, (municipale e/o regionale) o statali.
Con la partecipazione al Summer Camp, la SSCN non assume nei confronti del partecipante alcuna responsabilità con riguardo agli indumenti, oggetti
o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dallo stesso.
5. Modifica dell’iscrizione
Nel caso in cui si voglia modificare la propria prenotazione/iscrizione, è possibile farlo online attraverso il sito internet dedicato,

www.sscnapoli.it/summercamp seguendo le istruzioni indicate.
La conferma di iscrizione al nuovo periodo scelto è condizionata alla disponibilità di posti. Qualora, in mancanza di disponibilità, non sia possibile
scegliere altro periodo o altra fascia oraria, si applicano le condizioni di cui al successivo punto 6 (Recesso)
In caso di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto, la SSCN si riserva il diritto di annullare le attività per
il periodo di riferimento, salvo l'obbligo di rimborsare le somme già versate, con espressa esclusione di ogni altro risarcimento.
6. Recesso
Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio del Camp 2015. Il recesso può essere effettuato direttamente online sul sito
www.sscnapoli.it/summercamp.
Qualora il recesso pervenga almeno 15 giorni prima dell'inizio del periodo di riferimento, il partecipante avrà diritto alla restituzione delle somme
versate, al netto delle spese di gestione sostenute dalla SSCN pari a € 60,00 iva inclusa. In caso di recesso pervenuto successivamente non sarà
riconosciuto alcun rimborso.
Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.
7. Legge applicabile e Foro Competente
Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana. Per tutte le controversie eventualmente insorgenti in relazione alla
interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione delle presenti Condizioni Generali e alle prestazioni e servizi svolti nell’ambito del Summer Camp
2015, si elegge quale unico foro esclusivo il Foro di Napoli.
Io sottoscritto/a, in proprio in qualità di soggetto maggiorenne e/o in nome, per conto e nell’interesse del minore rispetto al quale esercita la potestà
genitoriale (e rispetto ai propri dati personali connessi) dichiaro di aver preso visione delle Condizioni generali di Contratto
Luogo ______________Data______________
Firma degli esercenti la patria potestà (1)____________________________________
(2)_________________________________________
Dichiaro di aver letto ed accettato le Condizioni Generali di Contratto e di approvare specificamente ed espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342
cod.civ., le seguenti clausole: (art. 1) Organizzazione, (art.2) Attività, (art.3) Iscrizione, (art.4) Obblighi del Partecipante e Responsabilità
dell’Organizzatore, (art.6) Recesso.
In particolare dichiaro di aver letto e accettato quanto previsto all’art. 7 “Legge applicabile e Foro Competente” in forza del quale si designa il
Tribunale di Napoli quale unico foro competente per le controversie eventualmente sorte in relazione alle Condizioni Generali e ai servizi del Summer
Camp 2015.
Luogo ______________Data______________
Firma degli esercenti la patria potestà (1)____________________________________
(2)_________________________________________

TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Le presenti regole disciplinano le modalità con cui la nostra Società Sportiva Calcio Napoli, Via del Maio di Porto N.9 – Napoli 80133, (di seguito
“SSCN”) e i suoi aventi causa realizzeranno il trattamento dei dati personali suoi e di suo figlio (di seguito collettivamente intesi come i “Dati”).
Quest'anno la SSCN ha intenzione di promuovere un'iniziativa dedicata ai ragazzi tra i 6 e i 14 anni che desiderino divertirsi ed imparare i valori dello
sport e le tecniche del calcio insieme alla società del loro cuore. Per questo motivo nasce lo “SSC Napoli Summer Camp 2015” (di seguito definito
anche come “Camp 2015”).
Il Camp 2015 avrà luogo presso il Centro Sportivo “Le Due Palme” – Agnano agli Astroni n.30 - Agnano (NA); la SSCN si avvarrà della
collaborazione di una serie di soggetti e società per svolgere al meglio i servizi connessi alla organizzazione delle attività svolte all'interno del Camp
2015, quali ad esempio la messa a disposizione degli impianti o la prestazione di servizi di raccolta delle prenotazioni, contabilizzazione, gestione dei
pagamenti.
Art. 1 Informazioni Oggetto di Trattamento
La informiamo che in occasione della iscrizione al Camp 2015 le verrà richiesto di fornire a tal fine informazioni personali e riservate concernenti lei,
quale esercente la patria potestà e concernenti suo figlio. Il trattamento dei suoi Dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della loro riservatezza e dei loro diritti.
Tali informazioni consistono principalmente in cosiddetti:
1

Dati informativi quali:









nome, cognome, data di nascita;
indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo email;
informazioni finanziarie, come ad esempio il numero di carta di credito o di conto corrente;
informazioni relative alla spedizione, alla fatturazione e altre informazioni da Lei fornite per sottoscrivere i servizi del Camp 2015 e/o acqui stare beni da noi e/o dai nostri aventi causa;
ulteriori informazioni che ci riserviamo di chiedere per verificare l'autenticità della sua identità o di suo figlio;
l'immagine, voce e volto.
ulteriori informazioni da Lei forniteci;

2

Dati sensibili



dati idonei a rivelare lo stato di salute, in particolare informazioni sanitarie (certificati, stato di salute, vaccinazioni). La mancanza di alcuni
dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione allo “SSC Napoli Summer Camp 2015”
ulteriori informazioni sensibili che vengano richieste in base a disposizioni di legge o regolamenti al cui rispetto i servizi del Camp 2015
sono soggetti.



La SSCN e/o i suoi aventi causa non venderanno né cederanno i suoi Dati dietro compenso a soggetti terzi per scopi di marketing senza il suo previo
esplicito consenso. Tuttavia la SSCN si riserva di associare i suoi Dati ad informazioni che raccolte da società terze al fine di migliorare i nostri servizi
ed in genere per operazioni di customer satisfaction. Qualora lei non desideri ricevere comunicazioni commerciali da parte della SSCN, né newsletter
commerciali le sarà sufficiente indicare in calce alla presente tale sua preferenza. In caso di cessazione di un trattamento, per qualsiasi causa, i Dati
saranno distrutti o ceduti ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 196/2003.
Art. 2 Titolari del Trattamento
Proprio allo scopo di procedere alla iscrizione e alla organizzazione del Camp 2015 tali informazioni saranno oggetto di raccolta e trattamento da parte
della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. che si avvarrà della collaborazione tecnica, quale Provider che ospita il sito
www.sscnapoli.it/summercamp, della società Agorà Med S.r.l., Centro Direzionale di Napoli, is. F/4 c.a.p. 80143 Napoli, e sono curati dal personale
incaricato dal Titolare e dal Provider oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Il trattamento avverrà attraverso modalità elettroniche e/o cartacee.
Le operazioni di trattamento potranno essere effettuate solo sotto la direzione e secondo le istruzioni dei responsabili.
Per le richieste relative al trattamento dei Dati personali ci si può rivolgere all’Ufficio Servizio Legale e Affari Generali – SSC Napoli S.p.A.- Via del
Maio di Porto, 9 - 80133 Napoli,
Art. 3 Finalità del Trattamento dei Dati personali
Ai fini del suddetto trattamento il Codice Privacy richiede la previa autorizzazione del titolare al trattamento dei propri dati personali. La SSCN
utilizza i suoi Dati solo al fine di fornirle al meglio i servizi relativi al Camp 2015. Data la importanza di tali Dati ai fini delle pratiche di
partecipazione al Camp 2015 ed alla organizzazione dei relativi servizi, la avvertiamo che il mancato consenso al trattamento, salvo diversamente
previsto, comporterà l'impossibilità di procedere alla iscrizione. I Dati suoi e di suo figlio non saranno oggetto di diffusione e potranno essere
comunicati, nel rispetto del Codice della Privacy, a società partner e/o a fornitori di servizi incaricati dalla SSCN, solo ed esclusivamente per le finalità
per le quali lei ha manifestato il proprio consenso. I predetti Dati potranno essere comunicati a società sponsor ovvero a società di marketing o ricerca
di mercato, solo previo consenso espresso. Nel caso di comunicazioni indesiderate potrà opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e
gratuita ai sensi dell’art. 130 del Codice Privacy.
La informiamo che ai sensi dell'art. 24 del Codice della Privacy il trattamento di alcuni Dati non richiede il previo consenso dei soggetti cui gli stessi
pertengono. In particolare a titolo esemplificativo e non esaustivo il consenso non è richiesto quando il trattamento a) è necessario per adempiere ad un

obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale
è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; c) riguarda dati provenienti da
pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto
della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo; f)
con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
Con la sottoscrizione della presente Lei prende atto che i Dati personali suoi e di suo figlio saranno oggetto di trattamento ai sensi del Codice della
Privacy, in forma manuale e/o automatizzata, per le seguenti finalità:
a) fornire servizi di ricreazione e allenamento sportivo nonché assistenza ai partecipanti e per svolgere attività a loro strettamente connesse e/o
strumentali quali la gestione dell’ iscrizione dei partecipanti ed in generale l’adempimento di tutti gli obblighi negoziali nascenti dall'iscrizione al “SSC
Napoli Summer Camp 2015”, ivi compresa la comunicazione dei Dati a terzi per la gestione dei pagamenti, per servizi di spedizione e di fornitura di
materiali e beni;
b) effettuare valutazioni inerenti la idoneità fisica degli aspiranti partecipanti alla luce degli eventi sportivi che verranno organizzati in occasione del
Camp 2015;
c) adempiere a comunicazioni indirizzate a compagnie di assicurazione, dovute per ragioni organizzative o di assistenza in caso di sinistri;
d) adempiere ad obblighi nascenti da disposizioni di legge, regolamentari o comunque previste dalle competenti norme federali a livello nazionale e
sovranazionale, intendendosi comprese eventuali comunicazioni ad enti ed amministrazioni pubbliche ovvero inerenti i rapporti associativi con
federazioni, associazioni o enti sportivi che svolgano la funzione di controllo sull'attività del Camp 2015;
e) effettuare comunicazioni con soggetti terzi, contrattualmente legati alla SSCN, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo partner, vettori,
fornitori, sponsor, in riferimento alla organizzazione dei servizi resi dalla SSCN (il mancato consenso preclude la partecipazione allo “SSC Napoli
Summer Camp 2015”);
f) effettuare comunicazioni inerenti i rapporti con organi di stampa, emittenti radiofoniche e televisive (il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione allo “SSC Napoli Summer Camp 2015”, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle relative attività);
g) effettuare comunicazioni istituzionali aventi per oggetto lo svolgimento dei rapporti e delle attività inerenti il Camp 2015, nonché pubblicazioni
redazionali ed informative sul sito internet istituzionale della SSCN, (il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione allo “SSC Napoli
Summer Camp 2015”, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle relative attività).
h) svolgere comunicazioni aventi ad oggetto i servizi delle SSCN e le relative iniziative commerciali, nonché aggiornamenti di servizi e offerte
promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, in base alle sue preferenze di comunicazione ed in generale per
iniziative commerciali e promozionali promosse dalla società medesima comprese comunicazioni commerciali ai sensi dell'art. 130 (Comunicazioni
indesiderate) del Codice della privacy, dell'art. 58 (Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza) del Codice del Consumo e
dell’art. 9 (Comunicazione commerciale non sollecitata) del d.lgs. 70/2003 mediante l’impiego del telefono, del fax, della email e di altri mezzi di
comunicazione esistenti o di futura invenzione (il consenso al trattamento potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del
trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione allo “SSC Napoli Summer Camp 2015”, precludendo solo la possibilità di
essere coinvolti nelle attività promozionali).
i) indirizzare comunicazioni a soggetti terzi, tra cui società partner, sponsor e licenziatari per ricerche di mercato, ricerche statistiche e/o in generale per
iniziative commerciali e promozionali I predetti soggetti opereranno in qualità di autonomi titolari al trattamento e dovranno quindi, per quanto qui
non indicato, provvedere a fornire specifica informativa relativamente ai trattamenti da essi effettuati, (il consenso al trattamento potrà comunque
essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione allo “SSC Napoli
Summer Camp 2015”, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività promozionali)
l) realizzare prodotti editoriali e/o audiovisivi da riprodurre attraverso qualsiasi supporto fisico (quali a titolo esemplificativo DVD, CD, Libri) ovvero
digitale (quali a titolo esemplificativo reti UMTS, 3g, Wifi ed Internet), con scopo editoriale, informativo, commerciale, promo-pubblicitario, che
riproducano l'immagine, la voce, il volto dei partecipanti (il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al “SSC Napoli Summer Camp
2014”, ma preclude lo svolgimento di alcune attività e la relativa raccolta ed utilizzo delle immagini del partecipante per i fini su indicati) . Lei
comunque riconosce, anche nel caso di mancato consenso, che in base alle condizioni generali di contratto la SSCN e/o i suoi aventi causa saranno
titolari esclusivi delle immagini e delle riprese realizzate in occasione del Camp 2015, e di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento anche
pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti soprammenzionati, con
espressa esclusione di qualsivoglia diritto del partecipante in relazione a quanto precede.
Resta comunque inteso che i Titolari del Trattamento potranno comunque raccogliere, utilizzare comunicare i Dati suoi e di suo figlio anche senza il
suo previo consenso nei casi previsti dall'art. 24 del Codice della Privacy e comunque quando ciò sia prescritto o consentito dalla legge, dai
regolamenti e dalle norme applicabili. A titolo esemplificativo quando i dati oggetto di trattamento siano tratti da pubblici registri, elenchi, atti o
documenti conoscibili da chiunque (fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la
conoscibilità e pubblicità dei Dati) ovvero quando il loro trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.
Ai fini del perseguimento delle finalità dalla lett. a) fino ad d) non è necessario il consenso al trattamento ai sensi dell'art. 24 DLgs n. 196/2003.
Art. 4 Comunicazione a terzi
I Dati potranno essere comunicati anche a soggetti terzi diversi dai Titolari del Trattamento, pur sempre delegati dalla SSCN al fine di svolgere i servizi
connessi allo svolgimento delle attività del Camp, ovvero da Lei indicati come soggetti autorizzati a ricevere i suoi Dati personali da parte dei Titolari
del Trattamento (per esempio nel caso in cui Lei utilizzi un servizio specifico di pagamento).
Elenco Partner che svolgono servizi nell’ambito del Camp 2015 (qualora una di queste società dovesse essere sostituita, ne verrà data pronta
comunicazione sul sito internet ufficiale):





Centro Sportivo “Le Due Palme” - Agnano agli Astroni n.30 - Agnano (NA) (Titolare degli impianti di svolgimento del Camp)
Croce Flegrea S.a.s. (Assistenza Sanitaria)
Agorà Med S.r.l., (Provider informatico)

La SSCN potrà condividere i Dati con soggetti terzi per servizi congiunti, ove possibile anche attività commerciali e promozionali, nonché per
contribuire ad individuare e prevenire attività potenzialmente illecite. I Dati personali raccolti potranno, altresì essere comunicati alle categorie di
soggetti che svolgono attività connesse e strumentali alla prestazione dei servizi descritti ed allo svolgimento dell'attività della SSCN o essere dagli
stessi conosciuti in qualità di responsabili del trattamento incaricati dalla SSCN. In particolare, i Dati potranno essere comunicati ad enti e/o imprese
fornitrici, licenziatarie ed in genere prestatrici di servizi in favore della SSCN in occasione del Camp 2015, ovvero, ad enti e/o imprese che svolgono
attività commerciali, pubblicitarie e di marketing, qualora ricorra il suo consenso se necessario. I Titolari del Trattamento potranno comunicare le
informazioni a forze di polizia o altri funzionari di pubblica autorità, per rispondere a una richiesta relativa ad indagini penali o ad una presunta attività
illecita. Fatto salvo quanto sopra esposto, per rispettare la sua privacy ed impedire l'accesso a persone malintenzionate, non divulgheremo i suoi Dati
personali a forze di polizia, funzionari di pubblica autorità e altri soggetti terzi senza aver verificato l'esistenza di una citazione, di un'ingiunzione
emessa da un tribunale o di procedure legali sostanzialmente analoghe, salvo i casi in cui in buona fede riteniamo che la divulgazione delle
informazioni sia necessaria per prevenire violenza fisica imminente o perdite finanziarie o per segnalare attività illecite sospette.
La comunicazione potrà avvenire anche a soggetti non residenti o comunque operativi al di fuori del territorio italiano.
Art. 5 Trattamento dei Dati sensibili
Ai fini della iscrizione al Camp 2015 verrà richiesta la indicazione di Dati dai quali possono essere rilevate talune informazioni che per la loro natura
sono considerate sensibili quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti lo stato di salute del partecipante. Con riferimento ai Dati sensibili la SSCN
potrà provvedere al loro trattamento previa espressa autorizzazione scritta o equivalente da parte dell'avente diritto ed esclusivamente per le finalità qui
di seguito indicate:
a) verifica in ogni momento della idoneità fisica e sportiva del partecipante in relazione alle attività organizzate in occasione del Camp 2015
b) iscrizione al Camp 2015 ed organizzazione dei servizi connessi (quali a titolo meramente esemplificativo predisposizione del vitto, esclusione da
talune attività ovvero dagli eventi organizzati in alcuni specifici del calendario).;
c) comunicazione a strutture mediche per l'accertamento delle condizioni sanitarie del partecipante;
d) comunicazione alle società assicurative;
e) comunicazione agli organi o enti federali nei casi previsti dalla normativa competente.
Resta comunque inteso che i Titolari del Trattamento potranno comunque raccogliere, utilizzare comunicare i Dati suoi e di suo figlio anche senza il
suo previo consenso quando ciò sia previsto obbligatoriamente dalla legge, dai regolamenti e dalle norme applicabili, nonché laddove l'ordinamento
non richieda alcun previo consenso per il trattamento dei Dati. L’ acquisizione e il correlativo utilizzo o comunicazione dei Dati sensibili da parte della
SSCN sarà ispirato esclusivamente alle finalità di assistenza e salvaguardia della vita e della incolumità fisica di ciascun partecipante, al fine di porre in
essere operazioni strettamente indispensabili ad adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti dallo svolgimento del Camp 2015.
Art. 6 Diritti del Titolare dei Dati
Ai sensi dell'art 7 del codice della Privacy Lei ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati personali che la riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile, potrà pertanto richiedere ai Titolari del Trattamento di avere accesso agli stessi per
ottenerne:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai
quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
Lei ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei Dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di
trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato; e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
Lei ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo
scopo della raccolta; b) al trattamento di Dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Io sottoscritto/a, in proprio in qualità di soggetto maggiorenne e/o in nome, per conto e nell’interesse del minore rispetto al quale esercita la potestà
genitoriale (e rispetto ai propri dati personali connessi) dichiaro di aver preso visione dell'Informativa sulla Privacy ai sensi dell'art. 13 del Codice della
Privacy e ai sensi degli articoli 23, 26 e 130 del medesimo Codice:
Luogo ______________Data______________
Firma degli esercenti la patria potestà (1)____________________________________
(2)_________________________________________
Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio, nelle forme predette. Autorizzo inoltre che tali dati identificativi
siano comunicati dai titolari e/o dai responsabili del trattamento ai propri incaricati ovvero ad incaricati di soggetti terzi delegati dagli stessi
titolari in relazione alle finalità amministrativo-contabili di cui alle lett. a) ad e) dell'art. 3 dell'Informativa sul Trattamento dei Dati Riservati.
Inoltre acconsento a che i dati siano comunicati a soggetti terzi da me individuati ed autorizzati all’espletamento di attività di pagamento o
comunque connesse con l’oggetto del contratto e con la relativa iscrizione al Camp 2015.
Acconsento

Non Acconsento

Esprimo il mio consenso al trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili miei e di mio figli per le finalità specificate
nell'informativa all'art. 5;
Acconsento

Non Acconsento

Esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali miei e di mio figlio per i trattamenti specificati nell’informativa alle lettere da (f), (g) ed (h)
(il mancato non impedisce la partecipazione allo “SSC Napoli Summer Camp 2015”, ma preclude solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività
che richiedano il trattamento dei dati per tali finalità);
Acconsento

Non Acconsento

Esprimo separatamente e specificamente il mio consenso opzionale al trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio figlio per iniziative
promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento, così come previste dall'art. 3 lett. i).
(il consenso al trattamento potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha
conseguenze sulla partecipazione allo “SSC Napoli Summer Camp 2015”, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività
promozionali).
Acconsento

Non Acconsento

Esprimo separatamente e specificamente il mio consenso opzionale al trattamento dei miei dati personali e di quelli di mio figlio per iniziative
promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte dei Titolari del trattamento, così come previste dall'art. 3 lett. l).
(il consenso al trattamento potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo ai Titolari del trattamento. Il mancato consenso non ha
conseguenze sulla partecipazione allo “SSC Napoli Summer Camp 2015”, precludendo solo la possibilità di essere coinvolti nelle attività
promozionali).
Acconsento

Non Acconsento

Luogo ______________Data______________
Firma degli esercenti la patria potestà (1)____________________________________
(2)_________________________________________

LIBERATORIA DIRITTI DI RIPRESA
In occasione dello svolgimento delle attività organizzate nel corso del SSC Napoli Summer Camp 2015 (“Camp 2015”) verranno realizzate riprese e
fotografie dei minori partecipanti al Camp 2015 medesimo (di seguito le “Riprese”) e che quindi potranno avere per oggetto anche suo figlio (di
seguito il “Partecipante”)
Lei dichiara e garantisce, a propria responsabilità, con obbligo di manleva nei confronti della SSCN per tutti i danni che le dovessero derivare a causa
della eventuale falsità di tale dichiarazione, di avere la potestà genitoriale sul Partecipante e di essere pienamente legittimato a concedere la presente
autorizzazione.
La SSCN garantisce che l’utilizzo delle Riprese avverrà secondo modalità che non possano ledere o offendere la dignità o l'onore del Partecipante.
Con la presente Lei, in qualità di genitore e/o tutore, esercente la potestà sul Partecipante;
a) autorizza la SSCN a riprendere e/o a far riprendere il proprio figlio, attraverso qualsiasi mezzo video e/o fotografico;
b) autorizza, altresì, l'utilizzo della immagine, voce, volto e nome di suo figlio (qui di seguito “complessivamente intesa come “Immagine”) da parte
della SSCN e dei suoi aventi causa per la realizzazione di prodotti audiovisivi legati al Camp 2015, con qualsiasi modalità, in ogni forma e con
qualsiasi procedimento tecnico, oggi esistente e/o di futura invenzione, in tutto il mondo ed in perpetuo (a titolo esemplificativo e non esaustivo
prodotti editoriali, audio, video, su carta su digitale o in rete, con scopo informativo, commerciale e promozionale);
c) autorizza la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette Riprese e dell'Immagine di suo figlio ivi
impresse attraverso qualsiasi mezzo e supporto esistente e/o di futura invenzione;
d) cede senza alcuna limitazione di tempo, passaggi, modalità e spazio tutti i diritti spettanti sulla Immagine, esclusivamente così come impressa nelle
Riprese, nonché sulle prestazioni del Partecipante rese in relazione alle attività del Camp 2015, compresi i diritti proprietà intellettuale e quelli
collegati e/o discendenti e/o connessi e/o derivati, che per Legge spettano al Partecipante e/o che fossero attribuiti in futuro al Partecipante medesimo
per nuove disposizioni di Legge con la più ampia facoltà di sfruttamento ed utilizzazione dell’Immagine del Partecipante, considerata sia nel suo
insieme, sia nelle singole parti e componenti; e pertanto.
e) riconosce che la SSCN sarà titolare esclusivo delle Riprese e delle relative immagini e di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento anche
pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti soprammenzionati.
f) acconsente al trattamento dei Dati così come previsto alla lett. p dell'art. 3 della Informativa sulla Privacy.
Ognuna delle summenzionate autorizzazioni e concessioni si intende a titolo gratuito.
A fronte delle suddette autorizzazioni e cessioni Lei riconosce espressamente ed irrevocabilmente che la SSCN avrà, in perpetuo e senza alcuna
limitazione territoriale, il diritto e il potere di comunicare, riprodurre e diffondere le Riprese e le immagini ivi impresse attraverso qualsiasi mezzo
esistente e/o di futura invenzione, in qualsiasi sede (a titolo esemplificativo Tv, Internet, Cinema), attraverso qualsiasi strumento di trasmissione (ad
esempio satellite, cavo, etere, digitale, sd card) per mezzo di qualsiasi supporto (ad esempio CD, DVD, EST) e tecnologia (ad esempio Gsm, Umts,
TCP/IP, WiMax) esistente e/o di futura invenzione. La SSCN potrà altresì trasmettere e comunque utilizzare spezzoni, estratti, sequenze e/o immagini
contenenti le Riprese del Partecipante, anche per la realizzazione di special, backstage, promo, forme di pubblicità, senza che per tali sfruttamenti noi
abbiamo diritto a percepire alcun compenso, indennità, rimborso. Nulla sarà dovuto a Lei e/o al Partecipante a fronte dello sfruttamento dei diritti
quivi previsti, a nessun titolo, rinunciando Lei, anche in nome e per conto del Partecipante, a qualsiasi pretesa al riguardo. La presente cessione si
intende effettuata in favore della SSCN a fronte della prestazione da parte di questa dei servizi offerti all’interno del Camp 2015 e delle attività
accessorie o comunque collegate a questo, senza obbligo di pagamento di alcun corrispettivo da parte della SSCN.
I suddetti diritti si intendono ad ogni effetto ricomprendere, laddove e nella misura in cui siano applicabili, anche le autorizzazioni ed i diritti di cui agli
artt. 80 e seguenti legge 633/1941 ovvero i diritti esclusivi di effettuare e registrare, riprodurre, diffondere, noleggiare, distribuire in qualsivoglia modo
e con qualsiasi mezzo, senza limiti temporali e territoriali la fissazione delle prestazioni che saranno rese dal Partecipante in relazione alla Gara;
Lei ci autorizza e riconosce espressamente altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85-bis Lg. 633/1941, come novellato dal D.Lv. 23/10/1996 n. 581, il
diritto esclusivo di ritrasmettere via cavo dall’Italia – nonché di ritrasmettere via cavo dall'estero, conformemente al disposto dell'art. 180bis Lg.
633/1941, come novellata dal D.Lv. 23/10/1996 n. 581 – la fissazione delle prestazioni che saranno rese dal Partecipante in relazione alle Riprese.
La cessione in argomento comprende anche i diritti cosiddetti 'ancillari' e quindi, tra, questi, anche i “merchandising rights". Pertanto per quanto
riguarda in particolare l'utilizzazione del nome e/o della voce e/o dell’immagine del Partecipante, resta precisato quanto segue:
- la SSCN ed i suoi danti e aventi causa, licenziatari e cessionari, a qualsiasi titolo potrà utilizzare l’immagine del Partecipante sia in forma foto grafica sia audiovisiva;
- la SSCN ed i suoi danti e aventi causa, licenziatari e cessionari, a qualsiasi titolo potrà utilizzare l’immagine e/o il nome e/o la voce del Parteci pante in qualsiasi forma ed iniziativa promozionale, editoriale o pubblicitaria relativa al Camp 2015 (all’interno esemplificativamente di video
promozionali, documentaristici, redazionali, dvd) in vista del loro sfruttamento, sia cinematografico, sia televisivo, sia per ogni forma di sfrutta mento audiovisivo e/o digitale, compreso il portale interno del sito ufficiale della SSCN.
- la SSCN ed i suoi danti e aventi causa a qualsiasi titolo potrà utilizzare l’immagine e/o il nome e/o la voce del Partecipante in correlazione con
la pubblicità e/o la promozione di qualsiasi prodotto e/o servizio commerciale riferito e/o collegato al Camp 2015;
In considerazione dell'ampiezza dei diritti ceduti, l'elencazione di cui sopra deve intendersi puramente esemplificativa e non limitativa e quindi
l'utilizzazione economica delle Riprese in ogni sua parte e componente s'intende, per fatto espresso, illimitata ed estesa ad ogni possibilità di
sfruttamento e quindi ad ogni forma di utilizzazione esemplificativamente stabilita nei comma precedenti del presente atto.
La SSCN sarà libera di cedere a terzi i suddetti diritti singolarmente o nel loro complesso, ovvero concederli anche attraverso sub licenze nelle forme e
nei modi ritenuti più opportuni senza che Lei abbia nulla a pretendere al riguardo.

Lei da atto del fatto che Le sono state illustrate le caratteristiche delle Riprese e che ha liberamente deciso di addivenire alla sottoscrizione della
presente liberatoria e concessione di diritti.
Resta comunque inteso che



Non ricorre alcun obbligo da parte della SSCN e/o dei suoi aventi e/o danti causa a riprendere e/o utilizzare l'Immagine di suo figlio.
Lei prende atto, accetta e dichiara irrevocabilmente che nulla Le sarà dovuto in relazione allo sfruttamento ed utilizzazione della Gara, ivi in clusa la riproduzione e fissazione dell’immagine del Partecipante, rinunciando espressamente ed irrevocabilmente a qualsiasi eccezione e/o
pretesa al riguardo nei confronti della SSCN e/o dei suoi danti e/o aventi causa a qualsiasi titolo. A tal riguardo dichiarando che ogni pretesa
sui diritti quivi concessi è soddisfatta dalla possibilità di partecipare alla Riprese e dalla conseguente diffusione delle stesse.

Io sottoscritto/a, in qualità di soggetto maggiorenne e in nome e per conto e nell’interesse del minore rispetto al quale esercito la potestà genitoriale
dichiaro altresì di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto della Liberatoria per i Diritti di Ripresa, autorizzando espressamente gli
utilizzi e forme di sfruttamento dell'immagine ivi previsti.
Inoltre Esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati personali e di quello di mio figlio per le finalità di cui alla lett. p) dell'art. 3 della
Informativa sul Trattamento dei Dati Personali, concernente i diritti di ripresa.
Acconsento

Non Acconsento

Luogo ______________Data______________
Firma degli esercenti la patria potestà (1)____________________________________
(2)_________________________________________

