ISCRIZIONE 2022 – 2023 SETTORE SCUOLA CALCIO
ll/la sottoscritto/a
genitore dell’atleta

Atleta nato/a a

C.F.

il

e-mail

tel.

residente a

in via

n°

Chiede di iscrivere il/la proprio/a alla scuola calcio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Evergreen Civitavecchia
Il/La sottoscritto/a è a conoscenza che:








Nella quota sociale è prevista l’iscrizione ad un ente di promozione sportiva;
Nella quota sociale non sono previste spese fisioterapiche e mediche;
L’atleta tesserato con l’ente di promozione sarà assicurato con la compagnia convenzionata con lo stesso;
Il/la sottoscritto si impegna ad accettare i termini di tale polizza ed a non pretendere altri rimborsi;
Il kit di abbigliamento non è previsto nella quota sociale;
È facoltà del direttore tecnico apportare eventuali modifiche alla strutturazione, alla composizione e agli orari dei gruppi di lavoro;
Deve regolarmente versare le quote stabilite entro i termini previsti dall’Associazione Sportiva.

Civitavecchia

Firma _______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIGUARDANTI L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA/SOCIO: Con la presente autorizzo il trattamento dei
miei dati personali nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del G.D.P.R. 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto
previsto dall’art 29 del G.D.P.R. 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 del G.D.P.R. 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso nell’allegato alla presente informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e comunque non oltre i termini stabiliti dalle normative fiscali,
normative del lavoro e previdenziali e dal codice civile in materia e per ulteriori dieci anni.

Civitavecchia

Firma _______________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE: Con la presente esprimo il mio consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che ritraggono
il tesserato nello svolgimento delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica.



Civitavecchia

Firma _______________________________
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Sede Sportiva: Via Martiri delle Fosse Ardeatine 00053 Civitavecchia RM
Tel. +39 327 479 644 www.asdevergreencivitavecchia.it e-mail segreteria@asdevergreencivitavecchia.it
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INFORMATIVA PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg. UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) (Regolamento Europeo in
materia di protezione dei dati personali)
Gentile genitore e tesserato, 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 - Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati è ASD Evergreen Civitavecchia in persona del Legale rappresentante, con sede a Civitavecchia 00053 in Via
Martiri delle Fosse Ardeatine 00053 Civitavecchia RM.
2 - Data Protection Officer (DPO)
Il DPO è il responsabile della protezione dei dati personali ed è designato dal Titolare del trattamento dei dati. Il contatto è
asd.evergreen.cv@gmail.com
I dati del titolare, del DPO, di tutti i soggetti incaricati al trattamento, nonché l’informativa aggiornata, sono disponibili sul sito
www.asdevergreencivitavecchia.it.
3 - Origine dei dati e Finalità del Trattamento
I dati personali trattati sono raccolti presso l’interessato (ASD Evergreen Civitavecchia). Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato
unicamente per ottenere il tesseramento alla Federazione sportiva o Enti promozionali al fine di poter svolgere l'attività sportiva.
In particolare per:
a) la diretta comunicazione con l’iscritto e l’invio di materiale informativo riguardante i servizi disponibili, attraverso i normali canali di
comunicazione (mail - cellulare - fax - telefono - social – ecc.);
b) informare sulle attività svolte, sugli aggiornamenti periodici, sulle eventuali scadenze ed ogni altro aspetto che attiene al rapporto con il
tesserato.
c) finalità legate all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, regolamenti o norme comunitarie.
d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro
organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi
unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue
finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;
4 - Modalità del Trattamento
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere gli
incaricati al trattamento dei dati.
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità dei dati personali e
comunque in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
5 - Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3 sono facoltativi e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione al trattamento dei medesimi
comporta l’impossibilità di aggiornarla tempestiva- mente sulle attività sindacali e sui servizi diretti e in convezione che periodicamente il
sindacato potrà offrire, così come l’impossibilità di gestire il rapporto associativo come previsto dalle norme statutarie.
6 - Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione a soggetti e/o società che non siano necessari allo svolgimento dell’attività
sportiva e dei servizi in convenzione che il sindacato vorrà stipulare nell’interesse del tesserato.
I dati personali sono inoltre conosciuti in qualità di delegati, responsabili o incaricati al trattamento, dei tesserati che in relazione all’attività
svolta od alle mansioni affidate, trattano i dati di cui alla presente informativa.
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7 - Diritti dell’interessato
In ogni momento si potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
• 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;
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento;
• 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;
• opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
• 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;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
• proporre reclamo a un’autorità di controllo.
• per l’esercizio dei suoi diritti può inviare una specifica richiesta al DPO utilizzando i dati di contatto riportati nella presente informativa ed
avendo cura di allegare alla richiesta copia di un suo documento di identità e codice fiscale. Avverso al trattamento illecito dei propri dati
personali lei ha diritto di proporre reclamo al Garante della protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it) o all’Autorità giudiziaria.
Consenso al trattamento dei dati personali REGOLAMENTO (UE) 2016/679 Il Sottoscritto ________________________________
DICHIARA
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento
UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari,
con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di
cui al punto 1 dell’informativa.
Civitavecchia

Firma _______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali
Regolamento UE 2016/679 - per Liste contatto
Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
□ CONSENTO

□ NON CONSENTO

il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 (lettera a). Firma _______________________________
Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
□ CONSENTO

□ NON CONSENTO

il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 (lettera b). Firma _______________________________
Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
□ CONSENTO

□ NON CONSENTO

il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 (lettera c). Firma _______________________________
Ricevuta la presente informativa privacy in merito al trattamento dei dati, ai sensi del regolamento UE 2016/679,
□ CONSENTO

□ NON CONSENTO

il trattamento dei suddetti per le finalità indicate al punto 3 (lettera d). Firma _______________________________
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