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SENIGALLIA ASD 

 

2021 

MODULO RICHIESTA 
PROVA GRATUITA 

 
Io sottoscritto/a    

 

Cellulare: Indirizzo mail:   
 

Genitore di    
 

(fornire di seguito i dati anagrafici del/la ragazzo/a) 
 

nato a Il    
 

 

e residente a via   
 

chiedo per mio/a figlio/a la frequenza fino a 2 lezioni di prova gratuite per Judo o Ritmica 
 

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 produco 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’avvenuto 

tesseramento alla Federazione della disciplina di riferimento attraverso la Polisportiva Senigallia ASD 

 

Sollevo pertanto gli istruttori e il Presidente dell’Associazione da qualsiasi responsabilità relativamente ad 

infortuni che dovessero accidentalmente verificarsi. 

 
In fede 

 
 
 
 

Senigallia, li Firma leggibile 
 
 
 

 



POLISPORTIVA 
SENIGALLIA ASD 

 

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) 

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: 

Finalità del trattamento - La A.S.D. tratterà i dati personali conferiti per tutte le finalità strettamente connesse all’attività 
sportiva ed in particolare al tesseramento, alla gestione amministrativa ed assicurativa, alla programmazione e organizzazione 
dell’attività ed eventi sportivi, agli adempimenti di obblighi fiscali o contabili, per testimoniare e promuovere mediante foto o 
filmati l’attività tramite qualsiasi mezzo di comunicazione (internet, giornali, volantini). 

Modalità di trattamento dei dati - I dati personali forniti/acquisiti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, 
formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e dei principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e riservatezza cui è ispirata l’attività della A.S.D.. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su 
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Obbligatorietà o meno del consenso - Il conferimento dei dati personali è facoltativo. La mancata liberatoria e il mancato 
consenso non permetterà il loro utilizzo, in particolare non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese audiovisive del 
soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

Comunicazione e diffusione dei dati - I dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori e soci del “Titolare”, 
incaricati o comunque autorizzati, e comunicati a società terze o ad altri soggetti che, per conto del “Titolare”, dovessero essere 
designati Responsabili esterni del trattamento nel rispetto del principio di finalità e, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si 
renda necessario adempiere un obbligo di legge, di regolamento o di normativa comunitaria. Nei limiti pertinenti alle finalità di 
trattamento indicate, i dati personali (oltre a foto, audio/video) potranno essere oggetto di pubblicazione e/o diffusione nelle 
modalità indicate nella su estesa liberatoria, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante il diritto di 
pubblicazione e di riproduzione in qualunque modo e forma, di trascrizione, di montaggio, di adattamento, di elaborazione, di 
riduzione, di comunicazione e distribuzione al pubblico, comprensivo dei diritti di proiezione, trasmissione e diffusione mediante 
internet, terminali mobili, canali digitali, social network e quant’altro in relazione all’evoluzione informatica/tecnologica, anche 
in versione riassuntiva e/o ridotta, con qualsiasi mezzo tecnologico, di conservazione dei materiali in qualsiasi forma e su 
qualsiasi supporto tecnologico noto o di futura invenzione. 

Diritti dell’interessato - Ai sensi degli articoli 13, comma 2, e da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679, La informiamo che in 
merito al trattamento dei Suoi dati personali Lei potrà esercitare i seguenti diritti: chiedere e ottenere informazioni circa 
l’esistenza di propri dati nella disponibilità del Titolare e accesso a tali dati; per i dati oggetto di trattamento con sistemi 
automatizzati, chiedere la comunicazione dei propri dati e/o il trasferimento ad altro titolare, chiedere e ottenere la modifica 
e/o correzione dei suoi dati personali se ritiene che siano inaccurati o incompleti; chiedere e ottenere la cancellazione e/o la 
limitazione del trattamento – dei sui dati personali qualora si tratti di dati o informazioni non necessarie – o non più necessari – 
per le finalità che precedono, quindi decorso il periodo di conservazione indicato al paragrafo precedente. In particolare, le sono 
riconosciuti i seguenti diritti: artt. 15 – “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 – “Diritto di rettifica”, 17 – “Diritto alla 
cancellazione”, 18 – “Diritto di limitazione al trattamento”, 19 – “Limitazione del trattamento”, 20 – “Diritto alla portabilità dei 
dati” del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. 

Modalità di esercizio dei diritti - L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando: una e-mail all’indirizzo 
polisportiva.senigallia.an@gmail.com o una posta certificata all’indirizzo polisportiva.senigallia@pec.net 

Titolare e Responsabili del Trattamento - Il titolare del trattamento è l’Associazione POLISPORTIVA SENIGALLIA ASD. in persona 
del Legale Rappresentante / Presidente pro tempore. 

Periodo di conservazione- I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di 
legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata 
periodicamente. 

Io sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta 

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

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

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

 

 
Luogo data firma    
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