DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(DA COMPILARE E RESTITUIRE AD A.S.D. STARS FIRMATA)

Il/la sottoscritto/a _________________________________
Residente in via _____________________ CITTA’ ____________________
In qualità di genitore/tutore di: ___________________________________
C.F. _____________________
Recapito Genitore – Cellulare : ______________________
Email: _____________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, DICHIARA (barrare le caselle
interessate):
□ Che mio figlio e’ regolarmente tesserato/iscritto presso la società STARS BASKET; e che per questo,
le comunicazioni tramite whatsapp avverranno in entrata ed uscita TRA COMPAGNI DI SQUARA E
STAFF TECNICO, esclusivamente per ragioni organizzative legate all’attività agonistica organizzata
da A.S.D. STARS BASKET e da lui intrapresa CON IL CONSENSO GENITORIALE.
Informativa Privacy ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché
del D.Lgs. 196/2003, così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018. Poste Italiane S.p.A. con sede in Roma,
Viale Europa n. 190, in qualità di Titolare Autonomo del Trattamento, desidera informarLa che i Suoi dati personali, e
quelli del minore, beneficiario della borsa di studio, da Lei forniti, saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione “borse di studio” attraverso i bonifici domiciliati (di cui al
Decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 63, art. 9 - Fondo Unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio
-). Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento, quali ad esempio il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati personali. A tal fine, potrà rivolgersi con
comunicazione scritta al Centro Servizi Privacy di Poste Italiane S.p.A., con sede in Via August von Platen n. 9, 87100
- Cosenza. In alternativa, potrà inviare una comunicazione a mezzo e.mail all’indirizzo di posta elettronica
centroserviziprivacy@posteitaliane.it oppure via fax al numero 0698685343. L’informativa Privacy integrale di Poste
Italiane è consultabile presso gli Uffici Postali ed al seguente indirizzo Internet: https://www.poste.it/privacypolicy.html”.
Luogo e data __________________ In fede

Il dichiarante _________________________________

