Via Marchetti 96 -Cod. Fiscale 8300510424 P.IVA 00797700424

DISCIPLINA ____________________ IMPIANTO ______________________________TURNO ____________
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
Genitore di _______________________________________________________________________________
(fornire di seguito i dati anagrafici del/la ragazzo/a)
nato a ________________________________________________ Il _________________________________
e residente a
__________________________Indirizzo________________________________________________________
Chiedo per mio/a figlio/a la frequenza di 4 lezioni di prova gratuite per la disciplina indicata.
Fornisco di seguito i miei recapiti, impegnandomi ad essere reperibile negli orari di lezione per qualsiasi
eventualità.
Cellulare: ______________________________appartenente a__________________________________
Altro cellulare __________________________appartenente a: _________________________________
Indirizzo mail: _________________________________________________________________________
Dichiaro che il/la ragazzo/a è esente da malattie controindicate alla pratica ludico – sportiva, all’attività sportiva agonistica o non agonistica sopra richiesta e allo scopo produce il certificato medico conforme alle norme di legge vigenti.
Prendo atto che le attività del/la ragazzo/a non sono coperte da assicurazione fino all’avvenuta iscrizione
all’Associazione Sportiva Polisportiva Senigallia e relativo tesseramento alla Federazione della disciplina di
riferimento.
Sollevo pertanto gli istruttori, i tecnici ed il Presidente dell’Associazione da qualsiasi responsabilità relativamente ad infortuni che dovessero accidentalmente verificarsi.
In fede

Senigallia, li _________________

Firma
____________________________________________

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1: Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di eseguire gli obblighi relativi all'attività
sportiva e sociale praticata, ivi compresa la comunicazione degli stessi per ragioni organizza occorre il consenso del trattamento,
eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) in nostro possesso; potranno essere utilizzati per la realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio-video e siti internet, con scopo informativo e
pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti all'attività sportiva. Per queste finalità è indispensabile il consenso al
trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione all'attività sportiva, precludendo solo la raccolta e
l'utilizzo delle immagini ai fini indicati
2. Modalità del Trattamento Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano strumenti elettronici, supporti cartacei, fotografici e video
3. Titolare del Trattamento Il titolare del trattamento dei dati personali è il presidente pro tempore della POLISPORTIVA SENIGALLIA ASD
4. Diritti dell’interessato—In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.
2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Polisportiva Senigallia ASD, all'indirizzo postale della sede legale (via
Marchetti 96, 60019 Senigallia) o all’indirizzo mail polisportiva.senigallia.an@gmail.com
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Luogo ____________________________ data ___________________ firma _______________________________________

Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta
Esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.




Esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.




Esprimo il consenso

NON esprimo il consenso

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.

Luogo ____________________________ data ___________________ firma _______________________________________

