POLISPORTIVA CERETOLESE A.D.
VIA MONTE SOLE 3 - 40033 CERETOLO DI CASALECCHIO DI RENO - BOLOGNA

SCHEDA DI ISCRIZIONE
CHIEDE L' ISCRIZIONE ALLA POLISPORTIVA CERETOLESE PER LA STAGIONE 2020 - 2021
COGNOME

NOME

NATO IL gg/m/anno

A

RESIDENTE IN

CAP

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

GENITORE ESERCENTE POTESTÀ PARENTALE PER I MINORI (soggetto a cui verrà emessa ricevuta):
COGNOME
NOME
NATO IL

A

RESIDENTE IN

CAP

INDIRIZZO

CODICE FISCALE

RECAPITI TELEFONICI
@ E-MAIL
#N/D

@ E-MAIL

FIRMA SOCIO O DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA'______________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 23 DLgs n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali")

CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI – CONSENSO ALL’ESECUZIONE DI TEST TECNICI/MOTORI/CONDIZIONALI
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, da Polisportiva Ceretolese A.D.. quale Titolare del
trattamento dei dati personali. I dati personali, indicati nella "scheda di iscrizione", possono essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per
le seguenti finalità.
1) Esecuzione obblighi
contrattuali relativi al corso di calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di assicurazione, oltre che a poste/corrieri. Per queste finalità non
occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n.196/2003), eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La mancanza di
alcuni
dati
e/o
la
mancanza
di
consenso
al
trattamento
dei
dati
sanitari
può
precludere
la
partecipazione
al
corso.
2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte del Titolare del trattamento.
Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a mezzo e-mail.
3) Comunicazione, anche delle immagini dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor e licenziatari per iniziative promozionali, iniziative
commerciali e ricerche di mercato. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso.
4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenenti anche immagini dei partecipanti al corso senza
limiti di tempo e di passaggi, in tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto, e con tutti i mezzi attualmente conosciuti o che
saranno in futuro inventati, sempre che siano comunque rispettati i diritti relativi all’onore e alla reputazione di mio figlio. Per queste finalità, nonché per quelle di cui al
precedente punto 3, cedo e trasferisco a titolo gratuito alla Polisportiva Ceretolese A.D. e ai suoi aventi causa il diritto di utilizzare immagini filmate e fotografiche di mio figlio. Il
mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso, precludendo solo la raccolta e l'utilizzo delle immagini ai fini indicati.
5) Esecuzione di test tecnici/motori/condizionali che non comportano la raccolta e il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute di mio figlio ai sensi dell’art. 4, lettera d),
del DLgs 196/2003. Il mancato consenso può precludere la partecipazione al corso.
In qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 7 e ss. del DLgs n. 196/2003, Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o esercitare gli
altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare del trattamento.

CONSENSO SUL TRATTAMENTODEI DATI PERSONALI (art.23 DLgs 196/2003 "Codice in materia dei dati personali")
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nell'informativa
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing da parte del Titolare del
trattamento
3) Cede e trasferisce a titolo gratuito il diritto di utilizzare le immagini (foto, video) di suo figlio tratte dal corso a soggetti terzi, tra cui società incaricate,
società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative
4) Cede e trasferisce a titolo gratuito il diritto di utilizzare le immagini (foto, video) di suo figlio tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la
realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario.
5) Esprime il consenso all’esecuzione di test tecnici/motori/condizionali che non comportano la raccolta e il
trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute di suo figlio ai sensi dell’art. 4, lettera d), del DLgs 196/2003.
DATA____________________________

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

SI

NO

FIRMA SOCIO O DELL'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA'_______________________________________________

