
 
RIMINI HAPPY BASKET ASD  
Presidente: Piomboni Giampaolo  
via Vannucci 1  
47921 – Rimini (RN)  
P.IVA - 02467420408 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA E TRATTAMENTO DATI  

Nome _________________     cognome ______________________ 

Data di nascita _________      luogo _________________________ 

Indirizzo _______________________________________________ 

Città __________________     provincia ______________________ 

Cell. ___________________    e-mail _________________________ 

Dichiaro di essere consapevole dei rischi connessi alla mia partecipazione al “ Corso 
di Alta Specializzazione “ ed alle attività collaterali. 

Con la sottoscrizione della presente, dichiaro liberi ad esonero la società sportiva 
dilettantistica Rimini Happy Basket ASD, tutti i partners dell’evento, le agenzie 
coinvolte, i dipendenti e i direttori da tutte le azioni, cause e  qualsivoglia tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrario tra questi compresi ma non limitati quelli 
relativi al rischio di infortunio durante la partecipazione al Corso e/o al rischio di 
smarrimento di effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. Gli organizzatori 
dell’evento non sono responsabili dell’esattezza dei dati forniti dai singoli 
partecipanti. 

Con la sottoscrizione della presente, concedo agli organizzatori la mia completa 
autorizzazione all’acquisizione durante il “ Corso di Alta Specializzazione “ di foto, 
servizi, filmati, a mezzo tv, radio, videoregistrazioni, e/o altri strumenti di 
comunicazione noti o sconosciuti, indipendentemente da chi li abbia effettuati, e ad 
utilizzare gli stessi nel modo che verrà ritenuto più opportuno senza aver alcun 
rimborso di qualsiasi natura e senza chiedere alcuna forma di compenso. 

Con la presente, inoltre, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs.196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni ( di seguito “ Codice Privaci”), autorizzo la 
società sportiva Rimini Happy Basket ASD al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e tematici, dei dati personali da me forniti in occasione dell’ 



Evento, ai fini dell’inserimento degli stessi nei database di Happy Basket Rimini 
ASD per finalità commerciali ( invio gratuito di materiale informativo, pubblicitario 
o promozionale,ecc.). 

Autorizzo altresì Rimini Happy Basket ASD per fini sopra elencati, a comunicare i 
suddetti dati personali a soggetti terzi e nonché a trasferire gli stessi anche al di fuori 
del territorio italiano. 
Prendo atto che, ai sensi del Codice Privacy, titolare del trattamento dei dati personali 
è Happy Basket Rimini ASD  e che potrò esercitare, in qualunque momento, tutti i 
diritti di accesso ai dati personali previsti dall’articolo 7 Codice Privacy ( ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere l’esistenza degli stessi, 
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché oppormi al 
loro trattamento), scrivendo a : 

Rimini Happy Basket ASD , via Vannucci 1 – 47921 – Rimini (RN). 
Sono informata del fatto che la presente richiesta di conferimento del consenso al 
trattamento dei dati personali ha natura obbligatoria e che in mancanza, mi sarà 
impossibile partecipare all’evento. 

HO LETTO LA DICHIARAZIONE LIBERATORIA CON ATTENZIONE, 
L’HO COMPRESA PER INTERO E VOLONTARIAMENTE NE 
SOTTOSCRIVO LE CONDIZIONI ACCETTANDONE SENZA RISERVA 
ALCUNA. HO LETTO L’INFORMATIVA SULLA PRIVACY E AUTORIZZO 
IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI. 

Allego fotocopia documenti di identità personali 

Firma dell’atleta


