Contest 2020/21 - Scheda d’Iscrizione
Vecchio iscritto
⃣
⃣

1 USCI TA
m ai sciato

⃣

Nuovo iscritto

⃣

spazzaneve

2 USCI TA
⃣

⃣

CONTEST COM P LETO

spazzaneve avanzato

⃣

sci uniti

Cognome e Nome del bambino______________________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ (_____________________) il _____________________
residente a ______________________________________ (____ __________________) CAP___________________
indirizzo ________________________________________________________________N°______________________
CODICE FISCALE DEL BAMBINO_____________________________________________________________________
Tel.Padre _____________________________________ Tel.Madre _________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________________
Taglia tuta (es. veste 10/12 anni ……) ____________________________________

ALTEZZA CM______________

ALLERGIE □ NO □ SI ____________________________________________________________________________
PARTECIPAZIONE GENITORI : I USCITA nome_____________________________________________________
II USCITA nome____________________________________________________
TRASPORTO: □ AUTO □ BUS : I USCITA n° Adulti______________________Bambini______________________
□ AUTO □ BUS : II USCITA n° Adulti_____________________Bambini______________________
CAMERA HOTEL (adulti – richiesta camera bambini nomi)__________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
NOTE (amico di…/ arrivo in hotel in data diversa da mercoledì / richiesta gruppi sci ecc. ecc.)___________________
_______________________________________________________________________________________________

dopo aver preso visione ed accettato, senza alcuna riserva, il Programma e Regolamento del Contest 2020/21 organizzato dallo NUOVO SCI CLUB 2 PINI A.S.D.
Non sono dovuti rimborsi da parte del Club per assenze .

CHI EDE CHE I L PROP RI O FI GLI O/ A SI A AM M ESSO/ A AL PROGRAM M A CON TEST 2020/ 21

Data _________________________

Firma del genitore ________________________________________________________

NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD
Via Radici in Monte , 67 – 41049 Sassuolo (MO)
Tel. - 335/240272 – www.sciclub2pini.com P.IVA / C. F. 02640940363

SEGUE PRIVACY

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Cliente,
La informiamo che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali, i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza,
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati
personali.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati personali da Lei forniti verranno utilizzati per le seguenti finalità:
a.
verifica della Sua idoneità fisica all’attività sportiva e gestione amministrativa di eventuali infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa.
b.
ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica delle varie iniziative organizzate dall’associazione;

Categorie particolari di dati personali

Ai sensi degli artt. 9 e 10 GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire a NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD, dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (fra cui dati relativi alla salute) che
possono essere richiesti in sede di iscrizione alle iniziative.
Tali categorie di dati potranno essere trattati da NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.

Trattamento dell’immagine

Nell’ambito delle attività dell’associazione potranno essere effettuate riprese fotografiche/ cinematografiche, nelle quali potrà comparire la sua immagine. Le immagini potranno essere pubblicate su
carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. La conservazione delle foto stesse verrà effettuata presso archivi informatici di NUOVO SCI CLUB
2 PINI ASD per finalità di carattere pubblicitario e promozionale.
Tali categorie di dati potranno essere trattati da NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta firmando tale informativa.

Modalità di trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente
incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Saranno impiegate le misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui tali dati si riferiscono e
ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Conservazione

Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito
per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempî prescritti dalla legge.

Natura del Conferimento

Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto a fornire i dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art 9 del GDPR 679/2016, ovvero, il mancato consenso al loro trattamento,
determinerà l’impossibilità per NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD di procedere alla completa erogazione dei servizi offerti.

Ambito di comunicazione e diffusione

I dati raccolti non saranno diffusi; i dati personali, in relazione alle finalità di cui sopra, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:
professionisti e consulenti con cui la nostra azienda collabora;.

Trasferimento dei dati a paesi terzi

Il Titolare del Trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi; tuttavia si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud e in tal caso i fornitori dei servizi saranno selezionati tra coloro che
forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR 2016/679.

Titolare, Responsabile del Trattamento e DPO

Il Titolare del Trattamento è NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD, nella figura del suo Legale Rappresentante.
È stato nominato il Responsabile Interno del Trattamento dei Dati e l’elenco completo dei Rappresentanti Esterni del Trattamento è conservato presso la sede dell’associazione. Non è stato nominato il
DPO.

Per far valere i diritti dell’interessato e/o per richiedere ulteriori informazioni potrà rivolgersi al Titolare del Trattamento, NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD con sede legale e del
trattamento in Via Radici in Monte , 67 41049 Sassuolo –Mo- mail : info@sciclub2pini.com
Diritti dell’interessato

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR 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.

Il/La sottoscritto/a, _____________________________________ in qualità di esercente patria potestà del minore ________________________________________________
acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679:


dichiaro di aver preso visione dell’informativa e presto il consenso per il trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nella medesima secondo le
finalità di cui al punto 1, lettera b) “ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione e logistica delle iniziative organizzate
dall’associazione;

CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a, _____________________________________ in qualità di esercente patria potestà del minore ________________________________________________
Per la finalità di cui al punto 1, lett. a) e c) “verifica della Sua idoneità fisica all’attività sportiva e gestione amministrativa di eventuali infortuni che dovessero verificarsi nello svolgimento della stessa;



Autorizzo al trattamento dei dati



Non autorizzo

CONSENSO AL TRATTAMENTO DELL’IMMAGINE
Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del Trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679, presta il suo consenso alla ripresa e/o esposizione e/o pubblicazione della propria immagine o del
soggetto minore, su carta stampata, siti internet, pagine facebook, social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Posa ed utilizzo vengono effettuate a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 C.C. e artt. 96 e 97 Legge 633/1941 (Legge sul diritto d’autore).
Autorizza altresì la conservazione delle foto stesse negli archivi informatici di NUOVO SCI CLUB 2 PINI ASD e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e
promozionale.



Autorizzo al trattamento dei dati

Data _______________________



Non autorizzo

Firma _________________________________________

DICHIARO DI ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ NON AGONISTICA VALIDO , COSI’ COME INDIVIDUATO DALL’ART. 42 BIS DELLA LEGGE 9
AGOSTO 2013 N. 98, E DALLE LINEE GUIDA DEL MINISTERO DELLA SALUTE .
Data _______________________

Firma _________________________________________

