MODULO DI ADESIONE
CENTRI ESTIVI 2019

VIGOR
SPORTING CENTER

Il/La sottoscritto/a (nome)…………………………………..……………(cognome)………………..…………………………………………..
Nato/a a……………………….Prov. di….…....… il…….…………………C.F………..……………………………………………………………….
residente in ………..……...Prov.………… Via/P.zza………………………………………………..……..…………….….Cap……………..….

GENITORE (O TITOLARE DELLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE) DI:
Cognome…………………………...………. Nome………………...…………...………..Nato/a a……….…...……..il………………….……
Recapiti telefonici: MADRE …………..…………….……………………..PADRE ………………………………………….…….………….
Altri recapiti: ..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….
Iscrive il/la figlio/a al centro nuoto estivo ed accetta in tutte le sue parti il Regolamento del Centro
Barrare la/e settimana/e prescelte:
1^ sett:

2^ sett:

10- 14/06/19

17-21/06/19

3^ sett:
24-28/06/19

4^ sett:

5^ sett:

6^ sett:

1-5/07/19

8-12/07/19

15-19/07/19

7^ sett:
22-26/07/19

8^ sett:
29-02/08/19

e dichiara altresì che:
il proprio figlio/a è affetto da intolleranze o allergie

si

no

se SI indicare quali:

ALIMENTARI:………..……….………………………………………………………………………….…………………………………………………..
FARMACOLOGICHE: ……………………………………………………………………………….……………………………………………………..
ALTRO: ………………….……………….………………………………………………………………………………………………………………………
il proprio figlio/a è sottoposto a terapia farmacologica

si

no

se Si indicare quale e allegare relativa certificazione medica:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
IN CASO DI CELIACHIA SARA’ CURA DEI GENITORI FORNIRE I PASTI PER I PROPRI FIGLI
ALTRE SEGNALAZIONI :
……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
LE ATTIVITA’ DEL CENTRO ESTIVO TERMINANO ALLE ORE 17:00, L’USCITA PUO’ ESSERE ECCEZIONALMENTE
PROLUNGATA ENTRO E NON OLTRE LE ORE 18:00, E VA OBBLIGATORIAMENTE SEGNALATA
GIORNALMENTE IN SEDE DI ACCOGLIENZA.

E’ previsto il recupero dei giorni di assenza dal centro estivo ESCLUSIVAMENTE per motivi di
salute dietro presentazione di idonea CERTIFICAZIONE MEDICA
ALLEGARE AL MODULO:
•
•

CERTIFICATO MEDICO (fino a 6 anni per “attività ludico motoria” da 7 a 14 anni per “attività sportiva
non agonistica”);
eventuale modulo di DELEGA A TERZI PER ACCOMPAGNARE/RIPRENDERE IL MINORE DAL CENTRO
ESTIVO disponibile presso il desk , unitamente ad una copia del documento di identità in corso di
validità del delegante e del delegato;
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY DATI RACCOLTI PRESSO INTERESSATO
MINORE
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13-14, Reg UE 2016/679
(Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali)
Gentile Genitore/titolare della responsabilità genitoriale,
Desideriamo informarLa che il Reg. UE 2016/679 ("Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti e il rispetto al trattamento dei dati personali.
Ai sensi degli articoli 8, 13 e 14 e del “considerando n. 38” il quale espressamente dispone una specifica protezione relativamente ai
dati personali del minore, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.Oggetto del trattamento
Costituiscono oggetto di trattamento i Suoi dati personali-identificativi, nonché quelli del minore (ad es. nome, cognome, ragione
sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti di pagamento) inerenti lo svolgimento del servizio da Lei richiesto. Ai fini dell’indicato
trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti “sensibili” ai sensi del Reg UE 2016/679, quali quelli idonei a rivelare
l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, lo stato di salute e la vita sessuale.
2.Finalità, base giuridica del trattamento cui sono destinati i dati
Il trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali del minore è finalizzato ad eseguire gli obblighi contrattuali e ad adempiere
alle sue specifiche richieste, nonché ad adempiere agli obblighi normativi, in particolare quelli contabili e fiscali.
La base giuridica del trattamento nasce dalla soddisfazione della Sua richiesta di far partecipare il minore alle attività ludico/ricreative
praticate durante i centri estivi organizzati dalla ns struttura dietro pagamento di un corrispettivo con conseguente emissione della
relativa fattura;
3. Modalità del trattamento
In relazione alle indicate finalità i suddetti dati personali sono oggetto di trattamento informatico e cartaceo. Le operazioni di
trattamento sono attuate in modo da garantire la massima sicurezza logica, fisica e la riservatezza dei dati personali forniti.
4. Estremi identificativi del titolare, e del responsabile del trattamento dati
Il Titolare del trattamento dati è la ASD Polisportiva Vigor Perconti con sede in Roma, Via Grotta di Gregna 100 C.F. 07089320589
P.Iva 01683491003 tel. 06-4060509 indirizzo PEC Vigorsportingcenter@pec.it per mezzo del suo legale Rappresentante; Il
Responsabile del trattamento informatico dei suoi dati è la Società Inforyou s.r.l. con sede in Castello di Godego (TV) in Via Trento 3/A
e-mail info@inforyou.it
5. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei i suddetti dati personali e sensibili, non ha natura obbligatoria, ma l’eventuale rifiuto potrebbe rendere
impossibile l’erogazione dei servizi da Lei richiesti.
6. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
I i suddetti dati potranno essere comunicati a:
•
tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
•
ai nostri collaboratori, dipendenti, nell'ambito delle relative mansioni;
•
a tutte quelle persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo
svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate;
Il Titolare non intende trasferire i suoi dati personali ne ad un paese terzo ne ad un’organizzazione internazionale ne tantomeno i
Suoi dati personali saranno soggetti alla profilazione.
7. Modalità e durata conservazione dei dati personali
I suddetti dati saranno conservati a norma di legge per la durata obbligatoria di conservazione della documentazione contabile ossia
10 anni.
8. Diritti dell’interessato
8.1 Art. 15 (diritto di accesso), 16 (diritto di rettifica) del Reg. UE 2016/679
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali
che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi
terzi o organizzazioni internazionali;
d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la
limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla
logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
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8.2 Diritto di cui all’art. 17 del Reg. UE 2016/679 - diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza
ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno
dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9,
paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per
procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui
è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1
del Reg. UE 2016/679.
8.3 Diritto di cui all’ art. 18 Diritto di limitazione di trattamento
L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti
ipotesi:
a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di
tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato
per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, Reg UE 2016/679 in attesa della verifica in merito
all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
8.4 Diritto di cui all’art.20 Diritto alla portabilità dei dati
L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali
che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento
9. Revoca del consenso al trattamento
Le è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali del minore, inviando una
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Grotta di Gregna 100, 00155 Roma- ASD Polisportiva Vigor Perconti corredato da
fotocopia del suo documento di identità, con il seguente testo: <<revoca del consenso al trattamento di tutti i miei dati personali>>.
Al termine di questa operazione i Suoi dati personali e quelli del minore saranno rimossi dagli archivi nel più breve tempo possibile.
Se desidera avere maggiori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali e dei dati personali del minore, ovvero esercitare i
diritti di cui al precedente punto 8, può inviare una raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Grotta di Gregna 100, 00155 RomaASD Polisportiva Vigor Perconti. Prima di poterLe fornire, o modificare qualsiasi informazione, potrebbe essere necessario verificare
la Sua identità e rispondere ad alcune domande. Una risposta sarà fornita al più presto.
Io Sottoscritto/a _______________________________________________
Dopo aver letto attentamente l’informativa autorizzo Il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.
Roma, lì_____________Firma__________________________
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER FINALITA’ DI MARKETING
Io Sottoscritto/a ______________________________________________In base al disposto del “Considerando n. 70” del
Regolamento Europeo 679/2016 autorizzo il trattamento dei miei dati personali per finalità di Marketing diretto consapevole della
possibilità di oppormi in qualsiasi momento e gratuitamente al relativo trattamento (ex art.21 del Regolamento Europeo 679/2016).
Dopo aver letto attentamente l’informativa autorizzo Il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679.

Roma, lì______________ Firma__________________________

