
ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE PLAYER MAGGIORENNI  

ESERIE C - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a __________________________, il________________________, 

C.F.______________________________________, residente in _____________________________, Via 

___________________________, n.______, in qualità di Player Titolare/Riserva del Club 

______________________________________________, 

DICHIARO 

di voler partecipare alla eSerie C 2022-2023 e, a tal proposito: 

- di aver preso visione, di accettare e rispettare le Linee Guida della Lega Italiana Calcio Professionistico,

pubblicate con C.U. N. 156/L del 19 gennaio 2023, e ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, nonché di 

essere in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida;

- di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione delle attività in questione;

- di assumermi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi

evento e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle mie azioni e che dovessero verificarsi in 

riferimento, durante e successivamente alle attività della eSerie C 2022-2023; 

- di liberare ed esonerare la Lega Pro e gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che

possa derivare da qualsiasi evento e/o conseguenza dannosa connessa e/o collegata alle attività della eSerie C 

2022-2023, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incidenti, infortuni connessi all’espletamento delle 

attività, danni causati e occasionati da cose o terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o 

extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di Lega Pro e degli organizzatori e, comunque, 

a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione delle suddette attività e dei suoi rappresentanti;  

- di autorizzare e concedere a Lega Pro, al partner tecnico WeArena ed al suddetto club, a titolo gratuito, senza

nulla pretendere, l’utilizzo di qualsiasi tipologia di materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentata 

o sia comunque riconoscibile la mia immagine nell’ambito delle attività della eSerie C 2022-2023 per qualsivoglia

forma di trasmissione e/o pubblicazione e/o diffusione e su qualsiasi mezzo tra cui, a titolo esemplificativo e 



non esaustivo, carta stampata e/o piattaforma digitale, siti internet o social media, e senza alcun limite 

temporale;  

- di autorizzare la Lega Pro al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679

in materia di tutela dei dati personali e di aver preso visione dell'informativa allegata al presente documento. 

Data e luogo, _________________________ 

Firma del Player _______________________ 

Confermo di aver preso visione dell’Informativa allegata e presto il consenso ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 al trattamento dei dati (audio/foto/video) connessi agli Eventi sportivi della eSerie C da parte di Lega 

Pro, del partner tecnico We Arena e del club.  

Data e luogo_________________________  Firma del Player _______________________ 

Elenco Allegati: 

1) copia fronte/retro del documento di identità
2) informativa ex art. 13 GDPR e liberatoria



ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE PLAYER MINORENNI  

ESERIE C - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Io sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ____________________________, il 

________________________, C.F. _______________________________________________, residente in 

___________________________________, Via _________________________________________________, n. ________,  

e 

Io sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a ____________________________, il 

________________________, C.F. _______________________________________________, residente in 

___________________________________, Via _________________________________________________, n. ________, 

in qualità di soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sul minorenne 

______________________________________________ nato/a a _____________________________, il ___________________, C.F. 

_____________________________________________  

AUTORIZZIAMO 

il/la minorenne a partecipare, quale Player/Riserva del Club ______________________________________________, alla 

eSerie C 2022-2023 e, a tal proposito, dichiariamo:  

- di aver preso visione, di accettare e rispettare le Linee Guida della Lega Italiana Calcio Professionistico,

pubblicate con C.U. del N. 156/L del 19 gennaio 2023, e ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, nonché di 

essere in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida; 

- di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione del/della minorenne alle attività in questione;

- di assumerci la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi

evento e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle azioni del/della minorenne e che dovessero 

verificarsi in riferimento, durante e successivamente alle attività della eSerie C 2022-2023; 



- di liberare ed esonerare la Lega Pro e gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale nei

confronti del/della minorenne che possa derivare da qualsiasi evento e/o conseguenza dannosa connessa e/o 

collegata alle attività della eSerie C 2022-2023, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incidenti, infortuni 

connessi all’espletamento delle attività, allontanamento del/della minore, danni causati e occasionati da cose o 

terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia 

nei confronti di Lega Pro e degli organizzatori e, comunque, a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla 

organizzazione delle suddette attività e dei suoi rappresentanti;  

- di autorizzare e concedere a Lega Pro, al partner tecnico WeArena ed al suddetto club, a titolo gratuito, senza

nulla pretendere, l’utilizzo di qualsiasi tipologia di materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentata 

o sia comunque riconoscibile l’immagine del/della minorenne nell’ambito delle attività della eSerie C 2022-2023

per qualsivoglia forma di trasmissione e/o pubblicazione e/o diffusione e su qualsiasi mezzo tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, carta stampata e/o piattaforma digitale, sito internet o social media, senza limiti 

di tempo;   

- di autorizzare la Lega Pro al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679

in materia di tutela dei dati personali e di aver preso visione dell'informativa allegata al presente documento. 

Data e luogo, _________________________      

Firma dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale    __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Confermiamo di aver preso visione dell’Informativa allegata e prestiamo il consenso ai sensi del Regolamento 

UE 2016/679 al trattamento dei dati (audio/foto/video) connessi agli Eventi sportivi della eSerie C da parte di 

Lega Pro, del partner tecnico We Arena e del club.  

Data e luogo, _________________________      

Firma dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale    __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Elenco Allegati: 

1) copia fronte/retro del documento di identità
2) informativa ex art. 13 GDPR e liberatoria



ALLEGATO D 

DICHIARAZIONE COACH  

ESERIE C - STAGIONE SPORTIVA 2022/2023 

Io sottoscritto/a ____________________________, nato/a a __________________________, il________________________, 

C.F.______________________________________, residente in _____________________________, Via 

___________________________, n.______, in qualità di Coach del Club ______________________________________________, 

DICHIARO 

di voler partecipare alla eSerie C 2022-2023 e, a tal proposito: 

- di aver preso visione, di accettare e rispettare le Linee Guida della Lega Italiana Calcio Professionistico, 

pubblicate con C.U. N. 156/L del 19 gennaio 2023, e ogni suo allegato, modifica e/o integrazione, nonché di 

essere in possesso dei requisiti richiesti dalle Linee Guida; 

- di essere a conoscenza dei rischi connessi alla partecipazione delle attività in questione;

- di assumermi la piena responsabilità a titolo personale, sia sul piano civile che su quello penale, per qualsiasi

evento e/o conseguenza dannosa che dovesse derivare dalle mie azioni e che dovessero verificarsi in 

riferimento, durante e successivamente alle attività della eSerie C 2022-2023; 

- di liberare ed esonerare la Lega Pro e gli organizzatori da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che

possa derivare da qualsiasi evento e/o conseguenza dannosa connessa e/o collegata alle attività della eSerie C 

2022-2023, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, incidenti, infortuni connessi all’espletamento delle 

attività, danni causati e occasionati da cose o terzi, impegnandomi a non esperire alcuna azione giudiziale o 

extragiudiziale e non elevare alcun tipo di denuncia nei confronti di Lega Pro e degli organizzatori e, comunque, 

a non sollevare alcuna eccezione riguardo alla organizzazione delle suddette attività e dei suoi rappresentanti;  

- di autorizzare e concedere a Lega Pro, al partner tecnico WeArena ed al suddetto club, a titolo gratuito, senza

nulla pretendere, l’utilizzo di qualsiasi tipologia di materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentata 

o sia comunque riconoscibile la mia immagine nell’ambito delle attività della eSerie C 2022-2023 per qualsivoglia

forma di trasmissione e/o pubblicazione e/o diffusione e su qualsiasi mezzo tra cui, a titolo esemplificativo e 



non esaustivo, carta stampata e/o piattaforma digitale, sito internet o social media, e senza alcun limite 

temporale;  

- di autorizzare la Lega Pro al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679 

in materia di tutela dei dati personali e di aver preso visione dell'informativa allegata al presente documento. 

Data e luogo, _________________________  

Firma del Coach _______________________ 

Confermo di aver preso visione dell’Informativa allegata e presto il consenso ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 al trattamento dei dati (audio/foto/video) connessi agli Eventi sportivi della eSerie C da parte di Lega 

Pro, del partner tecnico We Arena e del club.  

Data e luogo_________________________ Firma del Coach _______________________ 

Elenco Allegati: 

1) copia fronte/retro del documento di identità
2) informativa ex art. 13 GDPR e liberatoria



 

 

INFORMATIVA ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che la Lega Italiana Cacio Professionistico (di seguito “Lega Pro”), in qualità di Titolare del 
trattamento, tratterà – ai fini della Sua partecipazione alla eSerie C 2022-2023 – i dati personali contenuti nella 
“Dichiarazione Player/Coach– Allegato E”, per le finalità e con le modalità di seguito riportate.  

Il trattamento avrà ad oggetto i seguenti dati personali: 

a) dati anagrafici, identificativi e/o dati necessari per la partecipazione alla eSerie C 2022-2023 (quali ad 
esempio nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, squadra di 
appartenenza); 

b) dati contenuti nella liberatoria, ivi compresi quelli dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale in 
caso di minorenni; 

c) materiale audio, video o fotografico in cui appaia rappresentata o sia comunque riconoscibile 
l’immagine del player/coach nell’ambito delle attività della eSerie C 2022-2023. 

 

1. Base giuridica e finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati di cui alla lettera a) e b) è necessario per la partecipazione del soggetto alla eSerie C2022-
2023 (art. 6, par. 1, lett. b) ed è finalizzato a raccogliere i dati necessari per consentire la partecipazione alla 
eSerie C 2022-2023 e per tenere traccia della documentazione firmata. Il trattamento dei dati di cui alla lettera 
c) è fondato sul consenso ed è finalizzato a mandare in onda le partite/gli eventi connessi alla eSerie C 2022-
2023. 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento è effettuato a cura del personale di Lega Pro anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo 
delle operazioni indicate all’art.4 n. 2) del GDPR. 

Il trattamento dei dati non contempla un processo decisionale automatizzato. Saranno utilizzate adeguate 
misure di sicurezza al fine di garantire la protezione, la sicurezza, l’integrità e l’accessibilità dei dati personali.  

I dati personali sono conservati su server ubicati nell’Unione Europea, e non è previsto in alcun modo un 
trasferimento dei dati all’estero. 

Il mancato conferimento dei dati sub a) e b) non consentirà la partecipazione alla eSerie C 2022-2023. 

3. Ambito di comunicazione dei dati 

I dati personali saranno trattati da soggetti autorizzati al trattamento di Lega Pro e/o da eventuali  responsabili 
del trattamento ex art. 28 GDPR, i quali agiscono sulla base di uno specifico accordo. 

I dati potranno altresì essere trasmessi a Titolari autonomi del trattamento, nei soli casi in cui questo sia 
necessario e funzionale all’attività svolta, quali in particolare: 

– Enti pubblici, ivi incluse agenzie e/o enti istituzionali dell’Unione Europea; 

– WeArena Entertainment S.p.A. (di seguito “WeArena”) per lo svolgimento di tutte le attività necessarie, 
accessorie, connesse e/o collegate all’organizzazione, realizzazione e gestione di ogni singola gara della eSerie 
C 2022-2023, Società di Calcio partecipanti alla eSerie C, che necessariamente trattano i dati per consentire gli 
allenamenti, lo svolgimento delle gare e tutto ciò che è previsto dal Progetto Esports. 

In caso di consenso al trattamento dei dati sub c), i dati potranno essere trasferiti ai Titolari autonomi del 
trattamento e da questi trattati sotto la loro responsabilità. 

 



 

 

 

 

4. Periodo di conservazione dei dati 

I dati raccolti nell’ambito del Progetto Esports saranno conservati per il tempo necessario al conseguimento 
delle finalità per le quali sono stati raccolti o per qualsiasi altra legittima finalità a essi collegata, ivi inclusa la 
tutela giurisdizionale dei propri diritti e/o la rendicontazione agli organi preposti, per un periodo non superiore a 
10 anni. Per le finalità di cui alla lettera c), potranno essere trattati per 5 anni, fermo restando il diritto 
dell’interessato di esercitare i propri diritti. 

5. Responsabile della protezione dei dati 

Lega Pro ha nominato un Responsabile della protezione dei dati contattabile al seguente indirizzo: dpo@lega-
pro.com 

 6. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 15 ss. GDPR, l’interessato potrà chiedere al Titolare 
l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione dei trattamenti che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati personali conferiti; ha il diritto 
di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso 
prestato prima della revoca; ha il diritto di avere la conferma dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano, la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione dei dati, l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte 
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati ovvero diffusi. Tali diritti possono 
essere esercitati attraverso specifica istanza da inviare tramite mail all’indirizzo dpo@lega-pro.com. 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo. 
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