RITIRO PRECAMPIONATO - 1 / 4 SETTEMBRE - GRESSONEY SAINT JEAN
Il presente MODULO D'ISCRIZIONE e allegato REGOLAMENTO, vanno consegnati, firmati
in ogni loro parte al referente di società.
DATI PARTECIPANTE
COGNOME e NOME

DATA DI NASCITA

RESIDENTE A

CODICE FISCALE

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

VIA / PIAZZA

CAP

N° CIVICO

DATI GENITORE
COGNOME e NOME

RECAPITO TELEFONICO

CODICE FISCALE

RECAPITO MAIL

ALTRI RECAPITI

Con la sottoscrizione del presente MODULO D'ISCRIZIONE, dichiaro di aver preso visione del
REGOLAMENTO e di averlo sottoscritto in ogni sua parte, accettando interamente i punti di cui
composto, nello specifico A-B-C-D, e di aver sottoscritto altresì il punto F. Vengono sottoscritti
espressamente i punti C (Approvazione del Regolamento )

Firma del genitore o chi ne fa le veci
…………………………………………………..

_ INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
La Polisportiva Giovanile Senago (d'ora in avanti anche: “PGS SENAGO”), con sede in Via Kennedy 1
– 20030 Senago (Mi), in qualità di titolare del trattamento, informa di quanto segue.
1) Quali dati personali trattiamo?
Il trattamento dei dati personali da parte di PGS SENAGO riguarda le seguenti categorie. Quanto all'atleta,
a) i dati comuni contenuti nel modulo di iscrizione, nella copia della carta di identità, nella documentazione
relativa al pagamento della quota (ad esempio, i dati relativi al conto corrente); b) i dati sensibili contenuti
nel certificato medico; c) i dati comuni costituiti dall'immagine (video o fotografica) dell'iscritto ed
eventualmente dal suo nome e cognome. Quanto al genitore dell'atleta (nel caso in cui quest'ultimo sia
minorenne al momento dell'iscrizione), verranno trattati esclusivamente i dati contenuti nel modulo di
iscrizione e nella documentazione relativa al pagamento della quota.
2) Come trattiamo i dati personali?
I dati personali verranno acquisiti presso l'interessato e formeranno oggetto di trattamento sia
elettronicamente che manualmente, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dalla legge in relazione
alla loro diversa tipologia.
3) Per quali finalità trattiamo i dati?
Quanto all'iscritto: i dati comuni di cui al punto 1.a) verranno trattati esclusivamente per consentire e gestire
l'iscrizione al warm-up (ritiro) di PGS SENAGO, ivi compresi gli spostamenti e il pernottamento; i dati
sensibili di cui al punto 1.b) verranno trattati esclusivamente al fine di accertare l'idoneità fisica alla
partecipazione agli allenamenti e alle attività sportive del ritiro pre-campionato; i dati comuni di cui al
punto 1.c) verranno trattati per finalità promozionali e divulgative della vita associativa di PGS SENAGO.
Quanto al genitore dell'iscritto (nel caso in cui quest'ultimo sia minorenne al momento dell'iscrizione al
ritiro pre-campionato), i dati verranno trattati per consentire e gestire l'iscrizione del figlio minorenne al
ritiro pre-campionato stesso, non ché per organizzare il pernottamento e gli spostamenti. Potremmo inoltre
trattare i dati: per ottemperare a eventuali obblighi di legge; per la salvaguardia di eventuali interessi vitali
dell'atleta o di un'altra persona fisica; per l'eventuale esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
all'esercizio di pubblici poteri; per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; per ogni

altro legittimo interesse di PGS SENAGO quali – in via esemplificativa e non esaustiva – la risoluzione di
problematiche inerenti la Sua soddisfazione, la prevenzione di frodi o violazioni contrattuali, il recupero
crediti stragiudiziale, ecc. .
4) Chi sono i destinatari dei dati da noi trattati?
I dati comuni di cui al punto 1.a) non verranno diffusi ma verranno comunicati: a dirigenti, allenatori e
collaboratori di PGS SENAGO; ai responsabili dell'Hotel Flora Alpina Gressoney Saint Jean (i quali
assumono la qualifica di titolari autonomi del trattamento); ai responsabili dell'impresa che si occuperà del
trasporto degli atleti (i quali assumono la qualifica di titolari autonomi del trattamento); all'istituto bancario
di PGS Senago, limitatamente ai dati necessari per effettuare il pagamento della quota al proprio istituto
bancario. I dati sensibili di cui al punto 1.b) non verranno in ogni caso diffusi e non verranno comunicati a
terzi, fatti salvi diritti e obblighi di legge. I dati comuni di cui al punto 1.c) verranno pubblicati e diffusi su
siti internet, su social network (facebook, instagram, twitter, ecc.) e, più in generale, su mezzi di
comunicazione di massa, anche da parte dell'Hotel Flora Alpina Gressoney Saint Jean. I dati comuni relativi
al genitore non verranno né comunicati né diffusi. In ogni caso i dati non verranno trasferiti a Paesi fuori
dall'Unione Europea.
5) Qual è la base giuridica del trattamento?
Il consenso espresso al trattamento dei dati comuni di cui al punto 1.a), nonché dei dati comuni del genitore
per le finalità illustrate nella presente informativa non è necessario ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera B)
del GDPR. Il consenso al trattamento dei dati sensibili di cui al punto 1.b) per le finalità illustrate nella
presente informativa è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto al consenso comporterà l’impossibilità di
procedere all'iscrizione al ritiro pre-campionato. Il consenso al trattamento dei dati comuni di cui al punto
1.c) per le finalità illustrate nella presente informativa è facoltativo e in ogni caso non pregiudicherà la
partecipazione al ritiro pre-campionato ma, in mancanza, l'immagine non verrà pubblicata; esso implica
anche l’autorizzazione a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e
degli artt. 96 e 97 legge 633/41 (Legge sul diritto d’autore), alla pubblicazione e diffusione in qualsiasi

forma del proprio ritratto su siti internet, su social network (facebook, instagram, twitter, ecc.) e, più in
generale, su mezzi di comunicazione di massa.
6) Ho diritto di revocare il mio consenso?
In tutti i casi in cui la base giuridica del trattamento è il consenso, Lei ha diritto di revocare il consenso
stesso in qualsiasi momento senza che ciò tuttavia pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca.
7) Per quanto tempo trattiamo i dati?
I dati vengono trattati per tutto il periodo in cui permane l'iscrizione alla PGS SENAGO quale atleta. Una
volta cessata l'iscrizione, essi verranno cancellati in ogni caso decorsi dieci anni.
8) I miei dati personali vengono trattati senza alcun intervento umano?
No, vi è sempre un intervento umano.
9) Quali sono i miei diritti?
Lei può esercitare i seguenti diritti. Diritto di accedere e ottenere una copia dei dati personali: ha il
diritto di richiedere la conferma che stiamo trattando un Suo dato personale e di ottenerne copia; Diritto
di rettifica e integrazione dei dati personali: ha il diritto di richiedere la rettifica dei dati personali inesatti
e l'integrazione dei dati incompleti; Diritto alla cancellazione o alla limitazione dei dati: in alcuni casi
(articolo 17 e articolo 18 GDPR) Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione o la limitazione del trattamento;
Diritto di opposizione e di presentare reclamo: ha diritto a opporsi al trattamento dei dati personali e di
presentare reclamo presso l’Autorità Garante della privacy del paese in cui Lei vive, lavora oppure del
luogo in cui ritiene essersi generato un problema legato ai Suoi dati.
Come può contattarci?
Per qualsiasi informazione inerente il trattamento dei Suoi dati, e per l'esercizio dei Suoi diritti, può inviare
una lettera raccomandata a: Polisportiva Giovanile Senago, Via Kennedy 1 – 20030 Senago (Mi,) ovvero
una e-mail a: senago@volleysenago.com
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Letta l'informativa sul trattamento dei dati personali, consapevole delle conseguenze che un mio
eventuale rifiuto potrebbe comportare:
(i) con riferimento ai dati sensibili di cui al punto 1.b) dell'informativa
□ acconsento
al loro trattamento

□ non acconsento

(N.B: se non si acconsente al trattamento, non sarà possibile iscriversi al ritiro pre-campionato)
(ii) con riferimento ai dati comuni di cui al punto 1.c) dell'informativa
□ acconsento
□ non acconsento
al loro trattamento e in particolare alla diffusione degli stessi su siti internet, su social network (facebook,
instagram, twitter, ecc.) e, più in generale, su mezzi di comunicazione di massa. Autorizzo altresì PGS
SENAGO e i suoi danti causa, a titolo gratuito, e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320
cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 633/41 (Legge sul diritto d’autore), alla pubblicazione e diffusione in
qualsiasi forma del ritratto dell'iscritto su siti internet, su social network (facebook, instagram, twitter, ecc.)
e, più in generale, su mezzi di comunicazione di massa.

REGOLAMENTO
A - L’iscrizione al "SENAGO VOLLEY CAMP" è subordinata alla presentazione di:
1) MODULO D’ISCRIZIONE compilato e firmato in ogni sua parte, entro il 7 Luglio 2019.
2) PAGAMENTO della quota di iscrizione: Euro 150,00 ( centocinquanta ) escluso viaggio ( da pagare prima della
partenza ) La quota può essere versata presso le palestre al dirigente di riferimento oppure con bonifico bancario
indicando come beneficiario - PGS Pallavolo Senago – inserendo nella causale nome e cognome atleta – cod. IBAN
IT07J0312733820000000002016 UNIPOLBANCA SENAGO (MI)

3) COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO per attività agonistica.
4) Fotocopia del documento d’identità.
B - Trasporti, assicurazione.
Sono consapevole che firmando la presente, autorizzo l’organizzazione o aziende di trasporti da essa
scelte, a trasportare mio/a figlio/a, ove vi fosse la necessità, per la buona riuscita dell’attività del Camp.
Gli automezzi utilizzati saranno assicurati a norma di legge. In caso di qualsivoglia sinistro sarà
l’assicurazione del mezzo trasportatore a rispondere. Tutti gli iscritti saranno coperti da assicurazione
contro gli infortuni. Tale assicurazione risponderà in caso di necessità ed evenienza.
C - Approvazione del Regolamento
Il sottoscritto, in qualità di Genitore (o di chi ne fa le veci) dell’iscritto/a, dichiara di aver letto e approvato
tutte le parti presenti in questo regolamento del CAMP.
Firma del genitore o chi ne fa le veci
_______________________________
D - Segnalazioni sanitarie
Si prega di segnalare eventuali allergie, intolleranze o altre problematiche. L’organizzazione chiede di
evidenziare l’eventuale necessità di somministrazione di farmaci, che potranno però, essere
somministrati con controllo del personale responsabile del Camp solamente se presentati insieme con
un certificato del medico curante o una dichiarazione scritta firmata. In assenza di tale documentazione
l’organizzazione non garantisce il controllo sui farmaci e declina qualsiasi tipo di responsabilità.
Io sottoscritto ______________________________ dichiaro che sono da ritenersi valide le segnalazioni
riportate sopra. In caso contrario, non evidenziando alcuna segnalazione sanitaria, sollevo l’organizzazione
da qualsiasi responsabilità e dichiaro che l’iscritto/a NON HA NESSUNA ALLERGIA, INTOLLERANZA
ALIMENTARE O ALTRE PROBLEMATICHE.
Firma del genitore o chi ne fa le veci
_______________________________

