COGNOME____________________________________NOME__________________________________
M F
sesso
Data di nascita________/______/_______________indirizzo mail_____________________________________
DATI GENITORE:

COGNOME_______________________________________NOME_____________________________________
Genitore del minore indicato nella scheda, e sul quale esercito la patria potestà, dichiaro che il conferimento dei da7 è stato da me
autorizzato e che eventuali consensi so;o rilascia7, sono sta7 da me espressi.

RICHIESTA DI CONSENSI SPECIFICI PER MILAN E MILAN ENTERTAINMENT

1.

Acconsento alla comunicazione dei da7 personali (anagraﬁci e recapi7) miei/di mio ﬁglio ad AC Milan S.p.A. e
Società facen7 parte del Gruppo Milan, per ﬁnalità promozionali e di marke7ng (inviare materiale pubblicitario
e informa7vo con mezzi ele;ronici e cartacei - compiere aJvità dire;a di vendita o di collocamento di prodoJ
o servizi; inviare informazioni commerciali, eﬀe;uare comunicazioni commerciali interaJve). In qualsiasi
momento potrò esprimere le mie preferenze rela7ve alle modalità di comunicazioni commerciali
(opponendomi ad es. all’invio tramite strumen7 automa7zza7) scrivendo a privacy@acmilan.it
Per prestazione del consenso: (ﬁrma dell’genitore/i)___________________________

2.

Acconsento al tra;amento dei da7 personali miei/di mio ﬁglio per ﬁni di proﬁlazione da parte di AC Milan
S.p.A. e Milan Entertainment.
Per prestazione del consenso: (ﬁrma dell’genitore/i)___________________________
Consenso all’uso dell’immagine

Il/la so;oscri;o/a prende inﬁne a;o che potranno essere realizzate da AC Milan S.p.A. e Milan Entertainment e/o da e/o
da soggeJ terzi da queste incarica7 sue immagini ﬁlmate e/o fotograﬁche riprese nel corso delle aJvità spor7ve o di
altre aJvità ad esse connesse e:
➢ autorizzo le prede;e riprese fotograﬁche/ﬁlmate;
➢ autorizzo a 7tolo gratuito A.C. Milan S.p.A. e Milan Entertainment s.r.l. a riprodurre le prede;e immagini e il nome
dell’atleta su suppor7 cartacei aven7 scopo informa7vo o pubblicitario (a 7tolo esempliﬁca7vo, rela7vo ai corsi di
calcio su poster, calendari, brochure, cartoline, ecc.) e/o sui si7 internet delle prede;e società;
➢ acconsento a 7tolo gratuito a che l’immagine di mio ﬁglio, quale contenuta nei predeJ ﬁlma7/fotograﬁe, sia
liberamente u7lizzata da A.C. Milan S.p.A e Milan Entertainment s.r.l e/o da loro aven7 causa, senza limi7 di
tempo e di passaggi, in tu;o il mondo, anche tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi
contesto, e con tuJ i mezzi a;ualmente conosciu7 o che saranno in futuro inventa7 (quali a 7tolo esempliﬁca7vo,
stampa, tv, si7 Internet inclusi i social networks, telecomunicazioni, sistemi analogici e/o digitali, on line e oﬀ line,
blog, si7 editoriali e mobile, ecc.), sempre che siano rispe;a7 i diriJ rela7vi all’onore e alla reputazione del
minore;
➢ dichiaro inoltre che sia io, sia mio ﬁglio di non avere nulla a pretendere da A.C. Milan S.p.A e Milan Entertainment
s.r.l e/o da loro aven7 causa ad alcun 7tolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’u7lizzo delle sudde;e fotograﬁe e
riprese, e dunque a fronte dell’uso dell’immagine e del nome per cui si presta qui espressamente il consenso.

Per prestazione del consenso: ﬁrma del genitore____________________________________

Luogo______________________________________Data___________________________________________

