
Allegato E  

A. Informative per il trattamento dei dati personali dei Partecipanti 

1. Finalità del trattamento 

I dati personali forniti saranno trattati, dal Gestore del Milan Junior Camp, quale indicato in 

epigrafe, dalla Milan Entertainment s.r.l. e sua controllante AC Milan S.p.A., contitolari del 

trattamento per evadere la richiesta di iscrizione del minore al Milan Junior Camp e per 

garantire le attività sportive correlate. 

2. Modalità di trattamento 

I dati personali potranno essere trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed 

inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi venirne a conoscenza, gli 

operatori incaricati della gestione e supervisione delle attività dei Milan Junior Camp, che 

potranno effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra 

opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di legge necessarie a 

garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l'esattezza, l'aggiornamento 

e la pertinenza dei dati nel rispetto alle finalità dichiarate. Si informa che non sono previsti 

processi decisionali automatizzati. 
 

3. Natura del conferimento dei dati 

II conferimento dei dati è facoltativo ma l’eventuale rifiuto a fornire le informazioni richieste 

potrebbe comportare l’impossibilità di iscrizione al Milan Junior Camp o difficoltà organizzative.  

I dati essenziali e indispensabili all’iscrizione al Milan Junior Camp sono, oltre alle certificazioni 

mediche che comprovino l’idoneità fisico-psichica all’esercizio dell’attività sportiva, sono il 

nome, cognome, data e luogo di nascita del partecipante, nonché il nome, cognome, numero di 

telefono e indirizzo mail del genitore.  

Il mancato conferimento dei restanti dati presenti sulla scheda non pregiudica la procedura di 

iscrizione. 

4. Ambito di Comunicazione dei dati e di diffusione 

I dati saranno trattati dal personale dei Titolari, o da soggetti terzi e professionisti, necessari 

per l’erogazione dei servizi, individuati quali incaricati o responsabili del trattamento. 

Segnaliamo inoltre che potrebbero essere previste comunicazioni funzionali al corretto 

adempimento degli obblighi derivanti dalla legge verso la Pubblica Autorità o comunque essere 

trattati per perseguire un legittimo interesse del titolare quale, ad esempio, la protezione da 

truffe nonché per far valere e difendere un diritto in sede giudiziaria. 

5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali raccolti, anche tenendo conto di eventuali scelte degli interessati relative a 

richieste di cancellazioni o revoche dei consensi, sopravvenute nel corso del trattamento, 

saranno trattati per un periodo corrispondente alle necessità per cui sono stati raccolti, nel 

rispetto degli obblighi contrattuali intercorsi con l’interessato, secondo le disposizioni normative 

o regolamentari applicabili o ancora, per un periodo ritenuto congruo per difesa in caso di 

contenziosi. Nel caso di dati personali raccolti esclusivamente per la partecipazione 

dell’iniziativa, i dati saranno cancellati entro due anni solari a partire da quello di svolgimento 

della stessa. Con riferimento ad eventuali consensi rilasciati per le finalità di comunicazioni 

istituzionali o di profilazione, il periodo è limitato rispettivamente a 24 mesi o 12 mesi dalla 

registrazione del dato.  

6. Titolare e Responsabili del trattamento e Diritti dell’interessato 

Contattando i Titolari è possibile conoscere le categorie del personale autorizzato a trattare i 

dati personali in qualità di incaricato o responsabile del trattamento.  

Come previsto dalla norma, l’interessato ha il diritto di conoscere quali sono i Suoi dati 

personali utilizzati, l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 

l'aggiornamento, oppure la rettificazione o la limitazione. Ha anche il diritto di chiedere la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di modificare i 

consensi precedentemente forniti.  

La informiamo inoltre che ha il diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati 

personali i cui riferimenti sono disponibili al seguente link http://www.garanteprivacy.it/ 

Le richieste dovranno essere rivolte via mail all’indirizzo privacy@acmilan.com 
   

Nella scheda di adesione posso aver conferito spontaneamente alcuni dati sensibili (quali 

allergie e intolleranze), come definiti per legge al fine di una maggior tutela della salute del 

minore durante le attività del Milan Junior Camp.  

 

Luogo e data ________________Per presa d’atto e accettazione _______________________ 

http://www.garanteprivacy.it/
mailto:privacy@acmilan.com


 

Riprese video 

 

Il/la sottoscritto/a prende infine atto che potranno essere realizzate dai Titolari del 

trattamento, che agiranno in qualità di titolari autonomi, e/o da soggetti terzi da queste 

incaricati sue immagini filmate e/o fotografiche riprese nel corso delle attività sportive o di 

altre attività ad esse connesse e: 

 si autorizza le predette riprese fotografiche/filmate; 

 si autorizza a titolo gratuito i Titolari a riprodurre le predette immagini e il nome dell’atleta 

su supporti cartacei aventi scopo informativo o pubblicitario (a titolo esemplificativo, 

relativo ai corsi di calcio su poster, calendari, brochure, cartoline, ecc.) e/o sui siti internet 

delle predette società; 

 si autorizza  a titolo gratuito a che l’immagine del minore, quale contenuta nei predetti 

filmati/fotografie, sia liberamente utilizzata dai  Titolari e/o da loro aventi causa, senza 

limiti di tempo e di passaggi, in tutto il mondo, anche tramite il mezzo televisivo, via etere, 

via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto, e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o 

che saranno in futuro inventati (quali a titolo esemplificativo, stampa, tv, siti Internet 

inclusi i social networks, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e off line, 

blog, siti editoriali e mobile, ecc.), sempre che siano rispettati i diritti relativi all’onore e 

alla reputazione del minore; 

 si dichiara inoltre che sia io, sia il minore da me rappresentato non abbiamo nulla a 

pretendere dai Titolari e/o da loro aventi causa ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a 

fronte dell’utilizzo delle suddette fotografie e riprese, e dunque a fronte dell’uso 

dell’immagine e del nome per cui si presta qui espressamente il consenso. 

 

 

Consensi al trattamento dei dati per ulteriori finalità 

Con esclusione dei dati sensibili conferiti, 

autorizzo al trattamento dei dati miei/del 

minore per le finalità promozionali e di 

marketing svolte dai Titolari, che agiranno 

autonomamente, anche per il tramite di 

società terze operanti sotto il controllo delle su 

citate Società, tramite l’invio di materiale 

pubblicitario e informativo con mezzi 

elettronici e cartacei, attività diretta di vendita 

o di collocamento di prodotti o servizi o inviare 

informazioni commerciali. In qualsiasi 

momento potrò esprimere le mie preferenze 

relative alle modalità di comunicazioni 

commerciali (opponendomi ad es. all’invio 

tramite strumenti automatizzati). 

 SI  NO 

 

firma del genitore/tutore 

 _________________ 

 

Autorizzo alle attività di profilazione 

svolte dai Titolari, che agiranno 

autonomamente, per ricevere servizi e 

prodotti personalizzati tenendo conto delle 

proprie abitudini e scelte di acquisto e 

consumo, anche per il tramite di società terze 

operanti sotto il controllo delle Titolari e alle 

quali per tali esclusive finalità potranno essere 

comunicati. 

 SI  NO 

 

firma del genitore/tutore 

  

 

Autorizzo le Titolari all’utilizzo delle 

immagini video e/o fotografiche come 

definito nell’informativa. 

 SI  NO 

firma madre           e              firma padre     

_____________                ____________ 

(o firma tutore_____________________) 



Autorizzo Fondazione Milan Onlus 

all’utilizzo delle immagini video e/o 

fotografiche con lo scopo di promuovere le 

attività di Fondazione Milan Onlus, attraverso 

il loro inserimento in supporti video/cartacei 

utilizzati in occasione di eventi istituzionali o di 

raccolta fondi per la Fondazione.  

L’utilizzo sarà condizionato all’assoluto rispetto 

di tutti i diritti spettanti al soggetto ripreso in 

tutela del proprio onore e della propria 

reputazione. L’utilizzo sarà gratuito e, 

conseguentemente, nessuna pretesa di natura 

economica derivante dall’utilizzo delle 

immagini potrà essere elevata, nulla potrà 

essere preteso dai soggetti ripresi e/o dai loro 

aventi causa, ad alcun titolo e per qualsiasi 

ragione a Fondazione Milan Onlus. 

 SI  NO 

 

firma del genitore/tutore 

_________________________  

Autorizzo alla trasmissione dei dati dei 

genitori/tutori utili a Fondazione Milan 

Onlus per le news di aggiornamento sulle 

attività/servizi e campagne istituzionali, anche 

per il tramite di società terze operanti sotto il 

suo controllo, tramite l’invio di materiale 

informativo con mezzi elettronici e cartacei, 

eseguite via e-mail o telefono, oltre che per 

posta cartacea. In qualsiasi momento potrò 

esprimere le mie preferenze relative alle 

modalità di comunicazioni commerciali 

(opponendomi ad es. all’invio tramite 

strumenti automatizzati). 

 SI  NO 

 

firma del genitore/tutore 

_________________________  

In caso di accettazione dei consensi, Fondazione Milan Onlus, tramite i suoi incaricati, agirà 

in qualità di titolare del trattamento a cui ci si potrà rivolgere scrivendo a 

privacy.fondazionemilan@acmilan.com per conoscere l’esistenza o meno dei suoi dati 

personali, l'origine, finalità e modalità del trattamento, verificarne l'esattezza o chiederne 

l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché 

di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento e di modificare i consensi 

precedentemente forniti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


