DATI DEL PARTECIPANTE
COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ________________________________________ _________________DATA _____/______/_______
RESIDENTE A ___________________________________ VIA __________________________________________ N° ___
DATI DEL GENITORE
COGNOME E NOME __________________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ________________________________________ _________________DATA _____/______/_______
RESIDENTE A ___________________________________ VIA __________________________________________ N° ___
CELLULARE 1 ____________________________________ CELLULARE ________________________________________
@MAIL_________________________ ________________________@__________________________________ . ______
SEGNALAZIONI
INTOLLERANZE ALIMENTARI: _________________________________________________________________________
ALLERGIE: _________________________________________________________________________________________
ASSUNZIONE FARMACI: ______________________________________________________________________________
VARIE: _______________________________________________________ ______________________________
MEZZA
GIORNATA

SETTIMANE INTERESSATE

GIORNATA
INTERA

PRANZO
AL SACCO

MENSA
FRESCA

dal 13/06/2022 al 17/06/2022
dal 20/06/2022 al 24/06/2022
dal 27/06/2022 al 01/07/2022
dal 04/07/2022 al 08/07/2022
dal 11/07/2022 al 15/07/2022
dal 18/07/2022 al 22/07/2022
dal 25/07/2022 al 29/07/2022
dal 01/08/2022 al 05/08/2022
SETTIMANE OPZIONALI
dal 22/08/2022 al 26/08/2022
dal 29/08/2022 al 02/09/2022
dal 05/09/2022 al 09/09/2022
Taglia Kit Abbigliamento

3-4

5-6

7-8

9-11

12-14

S

M

L

XL

Autorizzo la A.S.D. NICHELINO HESPERIA ad archiviare questi dati ai sensi del Dlg 196/2003 potrò in ogni momento
avere accesso ai medesimi, chiedendone la modifica o la cancellazione.
Data
___ /___ /_____

Firma di un genitore
____________________________

Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Titolare del trattamento
La informiamo che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), i Suoi Dati Personali saranno
trattati dall’A.S.D. NICHELINO HESPERIA in qualitàdi titolare del trattamento (“Titolare”).
Tipi di dati oggetto del trattamento
Il Titolare tratterà i dati personali (art. 4(1) del Regolamento) tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, il suo nome, cognome, fotografia e idati appartenenti a categorie particolari (art.9(1) del Regolamento)
tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni circa lo stato di
salute (ad es. visite mediche d'idoneità sportiva, vaccinazioni) per una corretta pianificazione della gestione
dell'attività sportiva e delle comunicazioni
connesse. I dati raccolti possono essere inerenti anche a genitori e/o tutori del minore.
Finalità, base giuridica e facoltatività del trattamento
I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a)perseguimento degli scopi statutari,
b)all’iscrizione ed alla successiva fruizione delle discipline sportive collegate al camp;
c)finalità amministrative e contabili;
d)finalità logistiche;
e)finalità statistiche interne che non prevedono comunicazione e diffusione.
La base giuridica del trattamento di cui alle lettere a) b) c) d) e) è l’esecuzione di un contratto di cui
l’interessato è parte o all’esecuzione di misureprecontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del
Regolamento).
f)finalità funzionali finalità
comunitaria o di settore;

connesse

agli

obblighi

previsti

da

leggi,

da

regolamenti

e

dalla

normativa

La base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare (art. 6(1)(c)
del Regolamento). Il conferimento dei Suoi dati personali per le finalità sopra indicate è facoltativo, ma in
difetto non sarà possibile dare esecuzione al contratto.
g)inviare comunicazioni promozionali e di marketing, incluso l’invio di newsletter e ricerche di mercato, attraverso
strumenti automatizzati (sms, email) e non (posta cartacea, telefono con operatore); si precisa che il Titolare
raccoglie un unico consenso per le finalità di marketing qui descritte,
ai sensi del Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali "Linee guida in materia di
attività promozionale e contrasto allo spam” del 4 luglio 2013; qualora, in ogni caso, Lei desiderasse opporsi al
trattamento dei Suoi dati per le finalità di marketing eseguito con i mezzi qui indicati, nonché revocare il
consenso prestato; potrà in qualunque momento farlo contattando il Titolare ai recapiti indicati in questa
informativa, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
La base giuridica del trattamento è riferita all’espressione del consenso da parte dell’interessato al trattamento
dei propri dati personali (art. 6(1)(a) del Regolamento). Il conferimento dei Suoi Dati Personali per la finalità di
cui alla lettera g) è facoltativo; non è prevista alcuna conseguenza in caso di un Suo
rifiuto. L’eventuale trattamento di tali dati particolari, potrà avvenire ai sensi dell’art. 9(2)(a) del
Regolamento, solo previo suo esplicito consenso e in conformità alle autorizzazioni pro tempore vigenti in materia
di protezione dei dati personali.
Destinatari dei dati personali
I suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:







persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa sottoscrizione di un
accordo di riservatezza (es. dipendenti eamministratori di sistema);
consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, a soggetti cui tale comunicazione
debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
soggetti terzi tra i quali, a titolo di esempio, la F.I.G.C (Federazione Italiana Giuoco Calcio) per la
gestione del tesseramento; la L.N.D (LegaNazionale Dilettanti); le strutture mediche convenzionate e non; le
compagnie di assicurazione in caso di eventuali denunce di infortunio; leassociazioni sportive, alcuni dei
quali agiscono in qualità di responsabili del trattamento (l’elenco completo e aggiornato dei responsabili è
disponibile presso la sede del Titolare, scrivendo a nichelinohesperia@libero.it);
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di disposizioni di
legge o di ordini delle autorità.

Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
Conservazione dei dati personali
I Suoi Personali saranno conservati per il tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto. È fatto salvo in ogni caso l’ulterioreconservazione prevista dalla normativa applicabile tra cui quella
prevista dall’art. 2946 cod. civ. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.
I Suoi diritti privacy ex artt. 15 e ss. del Regolamento
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato,
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano.
La informiamo, inoltre, che ha il diritto opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, per esempio potrà
opporsi in ogni momento all’invio di marketing diretto con strumenti automatizzati (sms, mms, email, notifiche push,
fax) e non (posta cartacea, telefono con operatore);inoltre, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto
in parte, ossia, in tal caso, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato
tramite strumenti automatizzati. In qualsiasi momento potrà revocare ex art. 7 del Regolamento, il consenso già
prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità deltrattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo nichelinohesperia@libero.it.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la
Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi
dati sia contrario alla normativa in vigore.

• Il/La sottoscritto/a _______________________________________________

(nome e cognome in stampatello)

in qualità di genitore e/o tutore del minore ____________________________
• Il/La sottoscritto/a _______________________________________________(nome

e cognome in stampatello)

in qualità di genitore e/o tutore del minore ____________________________
presa visione delle informazioni sul trattamento sopra riportate,
CONSENSO ESPLICITO DELL’INTERESSATO/A PER IL TRATTAMENTO DI CATEGORIE
PARTICOLARI DI DATI PERSONALI
acconsente in modo esplicito al trattamento dei propri dati particolari o del proprio figlio/
a (dati personali che rivelano
l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici e dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona, dati relativi
alla salute o alla vita sessuale o
all'orientamento sessuale della persona) conferiti, in modo esplicito nei limiti e secondo le
modalità di cui all’informativa.
Data ________________

_________________________________________
(Firma leggibile)

Data ________________

_________________________________________
(Firma leggibile)
CONSENSI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

•acconsente al trattamento dei dati personali per l’invio di proposte di attività
promozionali attraverso l’utilizzo sia di
modalità tradizionali di contatto (recapiti di posta cartacea, chiamate con operatore) sia di
modalità automatizzate (email, sms, WhatsApp), così come indicato nell’informativa:

SI □ NO □
acconsente al trattamento dei dati personali per l’invio di informazioni e comunicazioni di
servizio mediante modalità
automatizzate (e-mail, sms, WhatsApp), così come indicato nell’informativa:

SI □ NO □

Liberatoria per diffusione fotografie e video
•

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ (nome e cognome in stampatello)

in qualità di genitore e/o tutore del minore __________________________________________
• Il/La sottoscritto/a ______________________________________ (nome e cognome in stampatello)
in qualità di genitore e/o tutore del minore __________________________________________
presa visione delle informazioni sul trattamento sopra riportate, autorizzano
• Il Minore ad essere fotografato per pubblicazione in comunicazioni interne ed esterne dell’
A.S.D. NICHELINO HESPERIA (di seguito “Associazione”), con sede in Via Prunotto, 17 – 10042
Nichelino (TO). Le foto potranno essere pubblicate sui diversi media della comunicazione
della Associazione (ad esempio sito internet, bacheca, giornalino, canali e pagine
istituzionali sui social network, brochure) per le finalità di realizzazione di prodotti
cartacei, di documenti fotografici e video con scopo informativo e a promozione delle proprie
attività in ambito sportivo;
• L’Associazione, le Agenzie dalla stessa Nominate Responsabili del trattamento dati
nell’ambito della realizzazione del materiale sopra descritto nonché le Agenzie Incaricate da
quest’ultime per svolgere alcune attività specifiche nell’ambito dei propri incarichi, ad
effettuare più riprese fotografiche del Minore (di seguito, “Immagine”) e fissarle in formato
fotografico e digitale, cedendo alla Associazione. i diritti sull’Immagine e autorizzando la
medesima alla pubblicazione ed utilizzo dell’Immagine, sia a fini commerciali, promozionali
e/o pubblicitari nell’ambito dell’iniziativa promozionale sopra indicata, con il solo limite
che le modalità di utilizzazione non siano tali da ledere l’onore, la reputazione ed il
decoro del Minore, in qualsiasi formato o adattamento post-produzione, anche adoperando uno o
più particolari degli stessi, o anche in abbinamento con Immagini dei premi, anche prestando
il consenso ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 96 e seguenti della L. 633/1941
(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
L’autorizzazione di cui sopra viene accordata rinunciando a qualsiasi tipo di compenso o
ragione di credito per i diritti ceduti, sollevando espressamente l’Associazione da
qualsivoglia responsabilità per l’utilizzo dell’Immagine nel rispetto di quanto ivi previsto.
Detta autorizzazione è concessa senza limiti di tempo e/o territoriali e senza alcuna
opposizione e deve intendersi espressa anche con riferimento alla riproduzione, pubblicazione
e diffusione dell’Immagine, con qualsiasi supporto, ai fini della comunicazione od esecuzione
degli stessi attraverso ogni mezzo ritenuto opportuno o necessario, quali, a titolo puramente
esemplificativo, TV, stampa, Internet (on line ed off line), radio, affissione, cinema,
libri, e in qualsiasi altra forma o mezzo di trasmissione, od esecuzione, esistente o di
futura invenzione. I sottoscritti dichiarano inoltre di non avere null'altro a pretendere per
l'utilizzazione dell’Immagine nell’ambito dell’attività di cui sopra e che tale consenso
avviene liberalmente senza pretesa di alcun corrispettivo economico. L’autorizzazione è
rilasciata senza alcun corrispettivo economico e con manleva alla Associazione da ogni
responsabilità per qualsivoglia richiesta avanzata, anche da terzi, in relazione alle azioni
del Minore, e/o ai danni, cagionati o occasionati dallo stesso durante lo svolgimento delle
riprese, a persone e cose, ivi compreso il Minore medesimo. Il servizio fotografico è curato
da fotografo incaricato.
Luogo e data ______________________________ (1) firma _______________________________________
Luogo e data ______________________________ (2) firma _______________________________________

Informativa al trattamento dei dati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (infra: “Regolamento”), l’Associazione, in qualità di titolare del
trattamento (“Titolare”), la informa che i Suoi dati personali (art. 4(1) del Regolamento) saranno
trattati per la seguente finalità:
• realizzazione di fotografie e video per la pubblicazione e diffusione nei mezzi di comunicazione,
tramite qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione, nessuno escluso, quali a titolo esemplificativo
ma non esaustivo social network, canali web, televisivi, satellitari, di comunicazione aziendale e/o
altro mezzo di diffusione, conosciuto oggi o sviluppato in futuro ivi inclusi Internet o altre reti
telematiche. La base giuridica del trattamento è identificata è riferita all’espressione del consenso
da parte dell’interessato al trattamento dei propri dati personali (art. 6(1)(a) del Regolamento).
Il conferimento dei dati personali necessari per il perseguimento della finalità sopra dichiarata ha
natura facoltativa; il suo mancato consenso, impedirà l’inclusione dei suoi dati personali nel
materiale stesso.
I Suoi Dati Personali potranno essere condivisi con:
• persone fisiche autorizzate dalla Titolare al trattamento di dati personali previa s ottoscrizione di
un accordo di riservatezza (es. dipendenti e collaboratori);
• Soggetti terzi (es. servizio esterno di riprese e fotografi) i quali agiscono in qualità di
Responsabili del trattamento (per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a
nichelinohesperia@libero.it);
• Soggetti terzi (es. servizio esterno di riprese e fotografi) i quali agiscono in qualità di
Responsabili del trattamento (per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a
nichelinohesperia@libero.it);
Soggetti terzi (es. servizio esterno di riprese e fotografi) i quali agiscono in qualità di
Responsabili del trattamento (per l’elenco completo e aggiornato dei responsabili scrivere a
nichelinohesperia@libero.it);
soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i Suoi Dati Personali in forza di
disposizioni di legge o di ordini delle autorità.
Il Titolare non trasferisce i Suoi Dati Personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
I Suoi dati Personali saranno conservati per 5 anni
Lei ha diritto di chiedere al Titolare, in qualunque momento, l'accesso ai Suoi Dati, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento,
di richiedere la limitazione del trattamento, o di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano
nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.
Trattandosi di dati trattati tramite dispositivi per l'acquisizione di immagini e suoni, non è in
concreto esercitabile il diritto di rettifica e integrazione in
considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti.
In qualsiasi momento potrà revocare il consenso già prestato, senza che ciò pregiudichi la liceità del
trattamento effettuato anteriormente alla revoca del consenso.
Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare al seguente indirizzo nichelinohesperia@libero.it.
In ogni caso Lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77
del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in
vigore.
Letta e compresa l’informativa privacy ex art. 13 del Regolamento, i sottoscritti in qualità di
Genitori esercenti la potestà genitoriale sul Minore:

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
• al trattamento dei dati personali da parte di A.S.D. NICHELINO HESPERIA per la realizzazione di
fotografie e video per la pubblicazione
e diffusione nei mezzi di comunicazione, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione e diffusione:

SI □ NO □
Luogo e data _____________________________ (1) firma ________________________________________
Luogo e data _____________________________ (2) firma ________________________________________

