Modulo per iscrizione ai campionati di

pallavolo 2018/19

alla categoria:
(utilizzare un modulo per ogni squadra)

PALLAVOLO
Soc. Sp.

Comitato di

Nome squadra
Referente

Campo di gioco
Giorno di gara

Cellulare

email

indirizzo
Ora inizio gara 18,00

in alternativa

Ore 18,00

Note
.................................................................................................................…..….…..…..............................................………..............................................
NB - Le quote relative all’affiliazione, al tesseramento ed all’iscrizione all’attività sportiva devono essere versate contestualmente all’atto
dell’iscrizione.
INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche solo “GDPR”), informiamo che il trattamento
delle informazioni inserite nel presente modulo direttamente dall’interessato sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. In tal senso, desideriamo informare che:
1. I dati personali verranno trattati al fine di consentire la partecipazione della Associazione Sportiva alle attivit à sportive con tutti gli adempimenti connessi, ivi compresa la gestione
disciplinare dei tesserati, alle attività culturali e ricreative indette e organizzate dal Centro Sportivo Italiano ai vari livelli, ovvero per adempiere ad obblighi di legge o regolamentari,
quali ad esempio la comunicazione al CONI e sue società partecipate. I dati sensibili degli aderenti sono trattati senza bisogno di raccoglierne il consenso – Autorizzazione n.
3/2016 Garante Privacy.
2. Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO, domiciliato presso il Comitato territoriale di affiliazione della società e suindicato. Responsabile è il
Presidente Territoriale del CSI, domiciliato per la funzione presso i medesimi uffici.
3. I dati personali oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai soggetti ai quali l'invio si renda obbligatorio in forza di Legge o regolamento, al CONI, alle Pubbliche
Amministrazioni, alle compagnie assicurative, nonché alle altre società partecipanti alla medesima manifestazione sportiva; essi inoltre potranno essere pubblicati sui comunicati
ufficiali del CSI e sui siti internet e social network dell’Ente stesso.
4. Il trattamento sarà effettuato usando supporti cartacei e/o informatici/telematici da personale allo scopo espressamente nominato incaricato ovvero da responsabili interni e/o
esterni. La lista aggiornata dei responsabili del trattamento può essere richiesta al titolare ai recapiti indicati.
5. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma, limitatamente alle attività di trattamento per le quali non si prevede un consenso espresso, esso è necessario per adempiere agli obblighi
previsti dal rapporto di tipo associativo con il CSI e per finalizzare i conseguenti atti di natura contrattuale; perciò l'eventuale rifiuto a fornire o il mancato consenso a trattare tali dati
comporta l'impossibilità di dare esecuzione al tesseramento al CSI. I dati saranno conservati finché dura il rapporto di CSI con l’interessato ovvero nei termini stabiliti da legge o
regolamento per quanto riguarda i trattamenti rispetto ai quali non si richiede un consenso.
6. Il sottoscritto acconsente, senza limiti di tempo, alla archiviazione e al libero utilizzo senza finalità di lucro delle immagini fotografiche o audiovisive della squadra e dei suoi
componenti, riprese durante le manifestazioni ed eventi organizzati dal CSI, dichiarando di essere consapevole che tali immagini potranno essere inserite su pubblicazioni, anche
on-line, rivolte all’interno o all’esterno della associazione (notiziari, pieghevoli, volantini, locandine, poster, inviti, giornali, riviste, album, siti internet, social networks, filmati video,
riprese televisive o in web streaming, ecc.). Dichiara altresì che l’autorizzazione all’utilizzo di tali immagini è liberamente e interamente concessa in forma gratuita, confermando di
non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.
6. In ogni momento l’interessato o chi ne fa le veci potrà liberamente esercitare nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del GDPR.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A LETTA E COMPRESA L’INFORMATIVA CHE PRECEDE

Esprime il proprio consenso
Data

(effettuare una scelta)

L’ interessato

Il sottoscritto, in qualità di Presidente della Associazione Sportiva. dichiara inoltre:
- che i dati più sopra indicati sono veritieri;
- che per gli atleti minorenni vi è il consenso di chi esercita la patria potestà alla partecipazione alla manifestazione sportiva;
- che agli atti della Associazione Sportiva è conservata la documentazione prevista dalla vigente normativa in tema di tutela sanitaria dell’attività sportiva;
- di essere a conoscenza delle norme relative al tesseramento e all’assicurazione stipulata dal CSI per i suoi tesserati;
- di essere a conoscenza che il CSI declina ogni responsabilità per quanto possa accadere prima durante e dopo le gare, ad eccezione di quanto previsto dalle norme assicurative
della tessera associativa, nonché di conoscere e rispettare la normativa in tema di presenza e utilizzo dei Defibrillatori semi-Automatici;
- che con la presente iscrive al torneo CSI le squadre della propria Associazione Sportiva, dichiara di conoscere ed accettare il regolamento e le norme organizzative del torneo CSI
nonché le “Norme generali sull’attività del Comitato” e si impegna a rispettarli;
- di impegnarsi a versare al Comitato CSI, secondo le scadenze previste, le previste quote di partecipazione.

Data

Il Presidente

