
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA’ 
E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

A.S.D. Oltrecity con sede in Via G. Fiori 2 – 07100 Sassari, P.Iva e C.F. 02506430905. Congiuntamente 
al titolare dei Siti Web e del Marchio Oltrecity, Casu Fabrizio, nato a SS, avente C.F. 
CSAFRZ78P19I452J
entrambe con custodia dati sensibili in via g.fiori 2, 07100 Sassari.

Il sottoscritto ……………………………………... nato a…………………… il ………… Residente in 

via ………………………………....... n° …… Cap ………… Città……........………… Provincia …..... 

Recapito telefonico ………………………....... Cod. Fiscale ….................................................................

Email (stampatello)............………………………………........................

Genitore del minore/Figlio del genitore…......................................................... i cui dati sono presenti su 

modulo allegato. In relazione all'attività da svolgersi con l'ASD Oltrecity, a partire dalla data odierna

DICHIARA :

 □  Di manifestare il proprio interesse alla partecipazione delle attività svolte dall'ASD oltrecity

 □  Di voler ricevere informazioni riguardanti i siti web ad essa correlati.

 □  Di voler ricevere informazioni riguardanti __________________________________
1.    essere in grado di intendere e di volere e di avere maturato la scelta in piena autonomia e senza 
condizionamenti
2    di consentire all'organizzazione ed al titolare del sito web l'utilizzo dei dati personali ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 e successive modifiche, per i soli scopi di gestione ed informazione relativi alle attività 
svolte dall'ASD OLTRECITY e dai portali web (oltrecity.com , oltrecity.it e oltrecity.net)
3.  La gestione dei dati è sotto la responsabilità dell'ASD oltrecity in persona del suo presidente e del 
Sig.Fabrizio Casu, che li custodiranno presso l'indirizzo in calce.
4.  In relazione a quanto sopra, si rammenta che in qualsiasi momento lei può esercitare i sui diritti di 
accesso rettifica o cancellazione parziale o totale dei suoi dati personali presenti presso i nostri archivi ai 
sensi degli articoli 7 e seguenti del TU 196/03. Tali diritti possono essere fatti valere per telefono 
380/5140047, tramite e-mail inviata a oltrecity@gmail.com, o tramite raccomandata A/R presso la sede 
associativa.
5.  La cancellazione dalla news letter può essere esercitata in qualsiasi momento su espressa richiesta o 
cliccando l'apposito link presente in ogni email inviata.
6.  Di consentire all'associazione e il sig. Casu Fabrizio all'utilizzo della propria immagine per la 
promozione delle attività su ogni tipo di mezzo informativo, rinunciando sin d'ora ad ogni diritto sulle 
stesse.

Data e firma privacy  ………………………………………………

Data e firma per autorizzazione del minore …............................................................................................

per la partecipazione alle attività svolte dall'asd oltrecity  ………………………………………………


