MODULO ISCRIZIONE “VOLLEY CAMP 2020”
Periodi: 20-24 luglio 2020 e 27-31 luglio 2020
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per le nate dal 2006 al 2009
e dalle 14.30 alle 18.30 per le nate dal 2002 al 2005
(da compilare e spedire via mail all’indirizzo info@volleysangiovanni.it o consegnare a mano)
DATI ATLETA:
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________________
Nata a____________________________________________ Prov. ________ il____/____/________ Residente a __________________________
_______________________________ Prov.______ CAP_______________ Codice Fiscale____________________________________________
Doc. Identità – N°_________________ Cellulare______________________________ Società di appartenenza ____________________________,

DATI DI UN GENITORE (o di chi esercita la patria potestà)
Nome e Cognome _______________________________________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________________________________ Prov. ________ il ____/____/________
Residente a ______________________________________________________________________________ Prov.________CAP_______________
Codice

Fiscale_______________________________________________________________

Doc.

Identità

–

N°______________________________ Cellulare__________________________________ E-Mail ____________________________________

con la presente DICHIARO di voler iscrivere mia figlia al Camp della Consolini

Prendo atto delle modalità di pagamento possibili e mi impegno a rispettare le scadenze di tali pagamenti.
Modalità di ISCRIZIONE :
Quota di € 200,00 :
Acconto di 50,00 € entro il 27/06/2020 e Saldo di 150,00 € entro il 20/07/2020.
IBAN IT 47 Y 08995 68000 034010083462 intestato a Polisportiva A. Consolini SSD (causale: acconto/saldo Camp estivo/nome
atleta).
PER INFORMAZIONI:
SARA 328.4422980 dalle 14.00 alle 19.00.
MAURO 339.8361580
MIRCO 335.5231845

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL 27 GIUGNO 2020
Sollevo inoltre da ogni responsabilità la società e lo staff del Camp da eventuali comportamenti non consoni e/o danni causati da mia figlia (con
relativo pagamento del danno causato) e ad accettare la decisione della sospensione del camp senza rimborso della quota nel caso in cui
vengano rilevate responsabilità gravi o comportamenti non consoni alla civile convivenza.
Letto e sottoscritto, in fede

San Giovanni in Marignano , ____/____/_____

Firma __________________________________
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INFORMAZIONI SULL’ATLETA
Caro genitore,
le seguenti domande saranno trattate in forma strettamente confidenziale dal personale della Società che seguirà tua figlia durante il Camp e ci
aiuteranno a sapere come comportarci in situazioni di eventuale emergenza al fine di poter tutelare al meglio l’incolumità di ogni ragazza.
I dati che ci rilascerai saranno trattati ai sensi del GDPR Reg. 2016/679 e sue successive integrazioni e modifiche, saranno trattenuti nel periodo
del camp presso la stanza di uno degli istruttori e successivamente conservati per un periodo di 6 mesi presso la segreteria della Consolini
Volley.
Allo scadere del suddetto periodo sia i dati digitali che cartacei saranno resi inaccessibili. Ti preghiamo pertanto di rispondere nella maniera più
attenta e precisa possibile.
1) Tua figlia soffre di qualche allergia o intolleranza o patologia di cui ritieni che dovremmo essere a conoscenza?
_______________________________________________________________________________________________________________________

2) Tua figlia assume qualche farmaco in maniera autonoma o che debba essere somministrato sotto la supervisione di un adulto? Ogni
somministrazione autonoma di farmaco dovrà SEMPRE essere comunicata allo Staff PRIMA dell’assunzione.
_______________________________________________________________________________________________________________________

3) Esistono delle condizioni particolari di cui dobbiamo essere a conoscenza per tutelare il benessere di tua figlia?
_______________________________________________________________________________________________________________________

Con la presente inoltre delego agli allenatori responsabili del Camp la facoltà, qualora se ne manifesti la necessità, di assumere sempre e
comunque in accordo con il personale sanitario che si farà carico di mia figlia, decisioni sanitarie volte alla tutela dell’incolumità e del benessere
della ragazza. Dichiaro inoltre che mia figlia è in possesso del certificato di idoneità per attività agonistica in corso di validità (almeno fino al
periodo di svolgimento del camp).

DATI DELL’ ATLETA:
Società appartenenza:______________________________________, ruolo:_______________________________,
da

quanti

anni

gioca:__________,

titolare:___________________________________________,

categorie
taglia

giocate

da

maglia:__________,

taglia

pantaloncino:____________.

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
-CERTIFICATO IDONEITÀ SPORTIVA IN CORSO DI VALIDITÀ DA ALLEGARE ALLA PRESENTE.
-COPIA DELLA CONTABILE DEL BONIFICO
-ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ DI ALMENO UN GENITORE.

San Giovanni in Marignano , ____/____/________

Firma padre _______________________________________

Firma madre _______________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY
“POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SSDRL” (Cod. Fisc. 02190450409) PEC postacert@pec.volleysangiovanni.it, con sede in San Giovanni in
Marignano (RN) Galleria Marignano s.n. in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE
679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy,
con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:
a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI
I dati sono trattati dalla società “POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SSDRL” (Cod. Fisc. 02190450409), con sede in San Giovanni in
Marignano (RN) Galleria Marignano s.n.. Tuttavia i dati potranno essere resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo
competenti, anche a responsabili esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare. Il titolare dei
dati o l’avente diritto esprimendo il proprio consenso dati consente espressamente la potenziale comunicazione e la trattazione dei dati
secondo le predette modalità. Per qualsiasi dubbio circa il trattamento ed il destinatario delle comunicazioni svolte si esorta a contattate
la società “POLISPORTIVA ADOLFO CONSOLINI SSDRL”

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

•

Dati personali non particolari (identificativi, anagrafici)

•

Dati personali particolari: immagine dell’atleta

c) BASE GIURIDICA
Il Titolare tratta Dati Personali relativi all’interessato in caso sussista una delle seguenti condizioni:

•
•
•

l’interessato ha prestato il consenso per una o più finalità specifiche
il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto con l’interessato e/o all'esecuzione di misure precontrattuali; il trattamento
è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare;
il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o per l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il
Titolare;

•

il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del Titolare o di terzi.
E’ comunque sempre possibile richiedere al Titolare di chiarire la concreta base giuridica di ciascun trattamento ed in particolare di
specificare se il trattamento sia basato sulla legge, previsto da un contratto o necessario per concludere un contratto.
d) FINALITÀ DEI TRATTAMENTI E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO
esecuzione del contratto: I Dati di cui al punto b) sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri Servizi. La mancata
comunicazione dei dati comporterebbe la mancata esecuzione del contratto (consenso obbligatorio)
Giornalino: I dati di cui al punto b) della presente informativa vengono raccolti per consentire alla società titolare di promuovere,
pubblicizzare la propria attività compresa quella svolta nel settore giovanile pubblicando le immagini accompagnate eventualmente dai
dati anagrafici dell’atleta per mezzo del proprio giornalino stampato cartaceo e pubblicato in formato digitale e quindi scaricabile dal sito
http://www.volleysangiovanni.it. Contestualmente la mancata espressione del consenso non consente alla società di eseguire questo
specifico servizio (consenso facoltativo).
Pagina Facebook: I dati di cui al punto b) della presente informativa vengono raccolti per consentire alla società titolare di promuovere,
pubblicizzare la propria attività sportiva compresa quella svolta nel settore giovanile pubblicando le immagini, foto, video delle varie
squadre e atlete sulla propria pagina Facebook “Consolini Volley Femminile”. Dando il consenso al presente trattamento l’interessato,
ovvero il suo avente diritto, consente espressamente il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea ed in particolare negli USA.
Contestualmente la mancata espressione del consenso non consente alla società di eseguire questo specifico servizio (consenso
facoltativo).
Pagina Instagram: I dati di cui al punto b) della presente informativa vengono raccolti per consentire alla società titolare di promuovere,
pubblicizzare la propria attività compresa quella svolta nel settore giovanile pubblicando le immagini, foto, video delle varie squadre e
delle singole atlete sulla propria pagina Instagram “Consolini volley”. Dando il consenso al presente trattamento l’interessato, ovvero il
suo avente diritto, consente espressamente il trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea ed in particolare negli USA.
Contestualmente la mancata espressione del consenso non consente alla società di eseguire questo specifico servizio (consenso
facoltativo).
Sito: I dati di cui al punto b) della presente informativa vengono raccolti per consentire alla società titolare di promuovere, pubblicizzare la
propria attività sportiva compresa quella del settore giovanile pubblicando le immagini, foto, video delle varie squadre e delle singole
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atlete sul proprio sito www.volleysangiovanni.it. Contestualmente la mancata espressione del consenso non consente alla società di
eseguire questo specifico servizio (consenso facoltativo).
e)

TRASFERIMENTI

I Dati sono trattati presso la sede legale della società titolare sita in Sangiovanni in Marignano (RN) Galleria Marignano s.n. ovvero presso il
proprio distaccamento operativo sito in Sangiovanni in Marignano (RN) via Fornace Verni 70. Qualora il titolare del trattamento sia diverso
dalla società titolare quest'ultima tratterà i dati in qualità di responsabile esterno del trattamento. I Dati Personali dell’interessato
potrebbero essere trasferiti in un paese diverso da quello in cui l’interessato si trova. L’interessato ha diritto ad ottenere informazioni in
merito alla base giuridica del trasferimento di Dati al di fuori dell’Unione Europea. Nel caso in cui venga espresso specifico consenso
relativo ai trattamenti denominati “Pagina Facebook” e “Pagina Instagram” il trattamento dei dati, verrà svolta negli USA (per la quale la
commissione europea ha emanato apposita decisione di adeguatezza) ed in particolare dalla società Facebook Inc., anche quale società
gerente della piattaforma Instagram, soggetto aderente al Privacy Shield.
f)

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono stati raccolti.
Pertanto:

▪
▪

▪

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare e l’Utente saranno trattenuti sino a
quando sia completata l’esecuzione di tale contratto.
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare saranno trattenuti sino al
soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito
dal Titolare nelle relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare.
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i Dati Personali più a lungo sino a
quando detto consenso non venga revocato.

▪

Inoltre il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più lungo in ottemperanza ad un
obbligo di legge o per ordine di un’autorità.
Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, allo spirare di tale termine il diritto di
accesso, cancellazione, rettificazione ed il diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati.

g)

I SUOI DIRITTI

Si rammenta che l'interessato, ovvero il suo avente diritto, ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la
Sua richiesta al responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i seguenti recapiti: “POLISPORTIVA ADOLFO
CONSOLINI SSDRL” (Cod. Fisc. 02190450409) con sede in San Giovanni in Marignano (RN) Galleria Marignano s.n. – email
info@voleysangiovanni.it - PEC postacert@pec.volleysangiovanni.it. Allo stesso modo potrà esercitare, riguardo al trattamento in
oggetto, i seguenti diritti: Informazione, Accesso ai dati, Rettifica dei dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità
dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del
trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca).
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ESPRESSIONE CONSENSO INFORMATO
Il/la Sottoscritto/a*……………………..………………………………………….……………………………………………………………….………
Nato/a a*…………………………………………………………………………………………….………………………..il………………...…………
Residente in ………………………………………….………………………………Via/Piazza……………………………………………n°………
Cell*………………………………………..……….E-mail*…………..…………………………………………………………………………………...
in proprio
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale di:
Nome
cognome…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
nato/a a………………………………………………….……………………………………………………………il…………………………………...
residente in...……………………………………………..……………. Via/Piazza………………………………………………………..n°……………

Ai sensi dell’art. 7 e 9 del GDPR letta l’informativa privacy relativamente all'uso dei dati per il trattamento denominato “Giornalino” di cui al
punto d) dell’informativa
Do espresso e specifico consenso
nego il consenso

Ai sensi dell’art. 7 e 9 del GDPR letta l’informativa privacy relativamente all'uso dei dati per il trattamento denominato “pagina facebook” di cui
al punto d) dell’informativa
Do espresso e specifico consenso
nego il consenso
Ai sensi dell’art. 7 e 9 del GDPR letta l’informativa privacy relativamente all'uso dei dati per il trattamento denominato “pagina instagram” di
cui al punto d) dell’informativa
Do espresso e specifico consenso
nego il consenso
Ai sensi dell’art. 7 e 9 del GDPR letta l’informativa privacy relativamente all'uso dei dati per il trattamento denominato “sito” di cui al punto d)
dell’informativa
Do espresso e specifico consenso
nego il consenso

Familiari autorizzati al ritiro dell'atleta alla fine della giornata o eventuale uscita anticipata:
nome e cognome………………………………………………….…………n. doc. id.………….…………. Grado di parentela………………………
nome e cognome………………………………………………….…………n. doc. id.………….…………. Grado di parentela………………………
San Giovanni in Marignano li ……………………….
________________________________________
Firma dell’interessato

_______________________________
Firma del genitore*

*Firma del genitore esercente la responsabilità genitoriale nel caso in cui l’atleta interessato/a abbia un’età inferiore ad anni 16
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