Al Consiglio di Amministrazione
IL TRAGHETTINO s.c.s.d.
Via Galileo Galilei, 15
42023 Cadelbosco di Sopra (RE)
Cognome e Nome

Genitore_________________________________ nato a___________________________Prov._____ il ____________
Tel.Cell.________-_______________________________ Altro Tel._________ -________________________________

Cod. Fisc.
NELLA QUALITA’ DI GENITORE DEL/DELLA MINORE
Cognome e Nome

Bambino/a________________________________ nato a__________________________Prov._____ il____________
Residente a_____________________________Cap________Prov.____Via____________________________n:_____
Cod.

Fisc.

Sport praticato________________________________
CHIEDO E AUTORIZZO

Il tesseramento presso le Federazioni Sportive o Enti di promozione Sportiva presso le quali la Società “Il Traghettino è affiliata” e
di iscrivere mio figlio/a minore al Campo Giochi Estivo Sportivo 2021 per le seguenti settimane:
BARRARE LE CASELLE INTERESSATE:
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Ritiro alle ore____________ Note:________________________________________________________________________________________

DICHIARO
•

che mio figlio/a, sentito il medico di base, gode di buona condizione fisica, che gli consente il normale svolgimento delle attività ludico sportive
previste durante il periodo di apertura del campo giochi estivo sportivo;

•

di accettare e condividere il fine della s.c.s.d. Il Traghettino e di avere preso visione dello statuto visibile presso la Sede della Società di accettare i
regolamenti interni,
di essere stato messo a conoscenza delle condizioni generali della polizza assicurativa e della tabella risarcimento lesioni;

•

di garantire l’accompagnamento ed il prelievo del figlio/a al campo giochi estivo sportivo
di autorizzare il figlio/a a recarsi e lasciare autonomamente il campo giochi senza l’accompagnamento del genitore o altra persona autorizzata
di autorizzare il figlio/a a partecipare alle uscite organizzate dal campo giochi estivo sportivo durante tutto il periodo p er il quale è iscritto, piscina,
parchi giochi gite ecc. (qualora le normative e restrizioni relative al covid-19 lo dovessero consentire)

SEGNALAZIONI PARTICOLARI:
Allergie e/o intolleranze (specificare) ________________________________________________________________________________________________
Altro (specificare)_________________________________________________________________________________________________________________
FIRMA DEL GENITORE
________________________________

Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai
sensi dell’art. 13 del DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.

Dichiaro di avere ricevuto l’informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità
indicate.
Cadelbosco di Sopra lì_____________________
FIRMA DEL GENITORE
________________________________

INFORMAZIONI PRIVACY
La seguente informativa, resa ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 e ai sensi dell’art. 13 del
DLgs 30/06/2003 n. 196, è finalizzata all’acquisizione del consenso informato al trattamento dati.
1. Il Titolare del trattamento dei dati da lei forniti è la Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Il Traghettino nella persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, contattabile all’indirizzo mail traghettino@outlook.it.
2. I dati personali forniti verranno trattati, in virtù del consenso da lei accordato per la per il tesseramento
presso le Federazioni Sportive ed Enti di promozione Sportiva e per l’organizzazione delle attività sportive.
3. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati particolari o "sensibili",
vale a dire “i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di
altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”.
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Il Traghettino ed è quindi indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di tesseramento alle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva e agli eventuali altri Enti a cui è affiliata.
L'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento,
non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto associativo e/o di tesseramento presso gli
enti cui l'Associazione è affiliata.
5. I dati conferiti potranno essere comunicati alle Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva a cui la Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica Il Traghettino fosse affiliata, al CONI, alle compagnie di assicurazione,
agli arbitri, ai presidenti di giuria, ai giudici, presidi medici, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio delle
funzioni di legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica dei tesserati
iscritti che partecipano a manifestazioni sportive competitive e non agonistiche, potrà anche essere diffusa
attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione della Società Sportiva dilettantistica nonché
dell’Ente o degli Enti affilianti.
6. I dati anagrafici saranno conservati per dieci anni ai sensi del codice civile. La conservazione si rende necessaria per poter dimostrare la corretta gestione del rapporto nel rispetto dell’ordinamento sportivo e della
normativa fiscale.
7. Il trattamento potrà avvenire su supporto cartaceo ed informatico, nel rispetto delle misure di sicurezza
adottate Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica.
8. In ogni momento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’artt. 15 – 20 del GDPR quali, a titolo esemplificativo, il diritto di accesso ai propri dati personali per aggiornarli/rettificarli o chiederne la cancellazione, il diritto
di limitarne il trattamento revocando il consenso con riferimento a specifiche finalità perseguite o di opporsi
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Tali diritti possono essere esercitati attraverso
specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata - anche a mano o PEC - al Titolare del trattamento. Lei
ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
9. La Società sportiva dilettantistica non attiva alcun processo decisionale automatizzato, né alcuna attività
di profilazione.
la pubblicazione dei filmati video e fotografie riprese e scattate in occasioni di eventi sportivi, manifestazioni, gare, partite, raduni e saggi e di tutto il materiale pubblicitario che l’associazione utilizza per
scopi promozionali e sviluppo sul sito internet della polisportiva www.traghettino.it e social media.
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto/a ___________________________________, letta l’informativa che precede, acconsento al
trattamento dei miei dati personali nelle modalità e per le finalità indicate.

Cadelbosco di Sopra_____________________
Firma ________________________________

