RICHIESTA ISCRIZIONE ATTIVITA’ SPORTIVA 2022/2023
Il sottoscritto genitore (solo se atleta minorenne) ....................................................................................................
Codice Fiscale .................................................................................................................................
(N.B. va indicato il genitore che effettua il pagamento per la successiva e corretta certificazione ai fini fiscali)
CHIEDE
L’iscrizione del proprio/a figlio/a all’attività dell’Associazione nella seguente disciplina ( barrare la casella):
 CALCIO

 VOLLEY

 TENNISTAVOLO

Atleta Cognome _____________________________

Nome ______________________________________

Luogo di Nascita _____________________________

Data di Nascita ____/____/_____

Residente a __________________________________

in Via ________________________________________

Codice Fiscale ______________________________________
Telefono n. 1 _____________________________

-

Telefono n. 2 ____________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________
Per gli atleti per i quali, secondo le Federazioni di appartenenza, è obbligatorio il certificato di idoneità alla pratica
sportiva agonistica, verrà prenotato presso l’Ambulatorio di medicina Sportiva o da Poliambulatori equiparati; tutti gli
altri devono essere in possesso del Certificato medico rilasciato dal medico di base o Poliambulatorio. Per la consegna
di altri documenti necessari all’iscrizione contattare il proprio allenatore perché ogni disciplina ha procedure diverse.
QUOTA ASSOCIATIVA E DI PARTECIPAZIONE ANNO SPORTIVO 2022/2023:
CALCIO E VOLLEY

€ 280,00

MINIVOLLEY

€ 230,00

MISTO VOLLEY ADULTI

€ 240,00

TENNISTAVOLO

€ 230,00

PER TUTTE LE DISCIPLINE SI SPECIFICA CHE:
 Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario intestato a:
Polisportiva Canossa ASD – IBAN: IT79N0306962544100000000376
inserendo come causale il nominativo dell’atleta e la disciplina (esempio Mario Rossi – calcio 2022/23);
 Il secondo fratello ha uno sconto di € 30,00 sulla quota - dal 3° fratello la partecipazione è gratuita;
 La quota comprende l’abbigliamento per gli allenamenti e la divisa di gara solo per i nuovi iscritti;
 Va consegnato al proprio allenatore il certificato medico aggiornato entro e non oltre il 4° allenamento
effettuato;
 I genitori degli atleti minorenni e gli atleti adulti si impegnano a rispettare i protocolli e le indicazioni di sicurezza della
Polisportiva Canossa riferite al COVID-19.
Si informa che, con l’iscrizione alla disciplina scelta, l’atleta viene tesserato alla Federazione di appartenenza ed è quindi
coperto dall’ assicurazione di Federazione.
Con la presente, si chiede che i genitori o famigliari dell’atleta si impegnino a dare la propria disponibilità ad accompagnare
il ragazzo/a minorenne alle partite fuori casa dando la propria adesione all’allenatore.
Qualora fossero impossibilitati ad accompagnarlo/a personalmente si autorizzano, con la firma della presente, altri genitori
o l’allenatore, sollevandoli da qualsiasi responsabilità, al trasporto del proprio figlio/a.
Conselve, ..........................
Firma genitore/atleta

L’incaricato dell’associazione

(Per i minori la richiesta dovrà essere sottoscritta dal genitore o da chi ne fa le veci)

POLISPORTIVA CANOSSA A.S.D.
- Calcio – Volley - Tennis Tavolo
c/o Patronato Parrocchiale - Via V. Emanuele II, 25 - 35026 Conselve (PD) - tel. 049 5384030
Codice Fiscale e Partita Iva 02695200283
www.asdcanossaconselve.it - mail: polisportivacanossa@libero.it

Informativa Privacy Minori ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e dell’art. 13 del Regolamento UE n°2016/679
(GDPR)

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n°196/2003 (di seguito T.U.) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante
disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ed in relazione ai dati personali di cui la Polisportiva
Canossa A.S.D., entrerà in possesso, Vi informa di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati e base giuridica.
I dati concernenti la vostra persona ed in particolare, i minorenni, raccolti tramite il modello di iscrizione alla Polisportiva Canossa A.S.D. per
l'annualità corrente, nonché nella ulteriore documentazione eventualmente da Lei consegnata, vengono trattati per le seguenti finalità:
1/A) adempimenti legati all'iscrizione alla scrivente Polisportiva Canossa o al tesseramento ad associazioni nazionali; corretta e puntuale gestione
delle attività proprie dell'associazione; adempimenti di obblighi contrattuali o adempimenti precontrattuali richiesti; esecuzione di obblighi di legge
e/o di regolamento e/o normativa comunitaria.
Si evidenzia che il trattamento può riguardare dati “Particolari” e/o “Sensibili”, in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, come quelli contenuti
nel certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica, per il quale trattamento occorre il Suo consenso scritto.
1/B) illustrativa delle attività svolte dall'Associazione, ovvero per documentare tali attività; questa specifica finalità riguarda il trattamento dei dati
del minore, consistenti in fotografie e/o brevi riprese filmate. Si precisa che per trattare tali dati occorre il suo consenso scritto, con riferimento al
minore, in quanto titolare della Responsabilità Genitoriale;
1/C) invio di newsletter informative e/o promozionali relative alle sole attività dell'Associazione.
La base giuridica del trattamento di cui al punto 1/A) è l'esistenza del legittimo interesse del titolare, in quanto esiste una relazione pertinente e
appropriata tra l'interessato e il titolare del trattamento stesso.
La base giuridica del trattamento di cui ai punti 1/B) e 1/C), invece, è costituito dal Suo consenso scritto.

2. Titolare del trattamento
Titolare del Trattamento dei dati è l'Associazione POLISPORTIVA CANOSSA A.S.D., via Vittorio Emanuele II n. 25, 35026 Conselve (PD), C.F. /
P.Iva 02695200283.
Il titolare può essere contattato al seguente indirizzo e-mail:

polisportivacanossa@libero.it;

oppure alla seguente PEC:

canossaasd@pec.it
Non è stato nominato un responsabile della protezione dei dati.

3. Modalità del trattamento dei dati e conservazione.
I dati riguardanti la vostra persona e quelli del minore, saranno oggetto di trattamento in conformità alla normativa vigente sopra riportata. In
particolare:
3/A) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta,
registrazione,

organizzazione,

conservazione,

consultazione,

elaborazione,

modificazione,

selezione,

estrazione,

raffronto,

utilizzo,

interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
3/B) Il trattamento sarà svolto in forma informatica e/o telematica e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679
e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza e riservatezza dei dati, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679, nonché nella piena osservanza di legge.
3/C) Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679,
previo il Suo consenso libero ed esplicito espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali e quelli del minore saranno conservati
per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e, successivamente, per il tempo in cui
l'Associazione sia soggetta a obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o regolamento. La verifica sulla obsolescenza dei
dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
In ogni caso, si prevede la conservazione dei dati per un periodo massimo di:
- Dati contenuti nel Certificato di idoneità sportiva: 2 anni;
- Dati necessari per il tesseramento: 2 anni;
- Dati relativi alla qualifica di socio: per l'intera durata del rapporto associativo;
- Dati relativi agli obblighi contrattuali e/o di legge: 10 anni.

4. Categorie di dati e relativa provenienza.
Oggetto del trattamento sono i dati personali riguardanti la vostra persona e quelli del minore, che sono forniti tramite la compilazione della
scheda di iscrizione / domanda di ammissione a socio / richiesta di tesseramento alla scrivente associazione, nonché quelli eventualmente
trasmessi in seguito in altro modo. Pertanto, s'informa che i dati personali oggetto di trattamento sono raccolti direttamente dall'interessato
all'atto della compilazione del suddetto modulo, e tramite la documentazione in seguito eventualmente consegnata.

5. Natura del conferimento dei dati.
Con riferimento alle finalità di cui al punto 1/A), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità di cui sopra
nonché agli obblighi di legge e contrattuali. Il trattamento dei dati per tali finalità richiede il Suo consenso.
Con riferimento alle finalità di cui al punto 1/B), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità proprie di
tale punto. Il trattamento dei dati per tale finalità richiede il Suo consenso.
Con riferimento alle finalità di cui al punto 1/C), il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario al fine di adempiere alle finalità proprie di
tale punto. Il trattamento dei dati per tale finalità richiede il Suo consenso.

6. Conferimento dei dati, processo decisionale automatizzato e categorie particolari di dati personali.
6/A) Il conferimento dei dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1.
6/B) La informiamo che non è stato adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, paragrafi
1 e 4 del GDPR 2016/679.
6/C) Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n°196/2003 e degli articoli 9 e 10 del GDPR 2016/679, Lei potrebbe conferire, dati
qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l'origine razziale o etnica, le opinioni

politiche,

convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare

in

univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali

categorie

dati potranno essere trattate solo qualora, ai sensi dell’art. 9, par.2, lett.f) ciò sia necessario per “…

le

modo
di

accertare,esercitare o difendere un

diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali” ovvero previo suo libero ed esplicito
consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

7. Rifiuto di conferimento dei dati.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1.

8. Comunicazione, profilazione, diffusione e trasferimento dei dati.
8/A) Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a collaboratori incaricati del loro

consenso,

trattamento

ed

appartenenti alla struttura organizzativa del Titolare del Trattamento, ovvero a collaboratori esterni che

svolgono, per conto del Titolare del

Trattamento, compiti tecnici di supporto, e, in genere, a

la comunicazione sia necessaria per il

tutti quei soggetti pubblici e privati cui

corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1; si precisa che i dati del minore da
Associazioni e

voi

Federazioni Nazionali sportive o culturali a cui la scrivente aderisce, per

sportiva agonistica, competitiva e amatoriale e ai fini assicurativi; agli enti pubblici con cui

rappresentato

saranno

comunicati

alle

lo svolgimento dell'attività culturale,

l'Associazione instaura rapporti di collaborazione;

società di recapito della corrispondenza, corrieri e spedizionieri, istituti di credito e sportelli bancari per l'adempimento di specifiche prestazioni
contrattuali; società che forniscono servizi contabili e/o fiscali,

società di assicurazione per la gestione di eventuali sinistro ecc...

8/B) non è previsto alcun processo decisionale automatizzato ivi compresa la profilazione;
8/C) in caso di vostro consenso espresso, i dati personali del minore (raccolti per le finalità di cui al punto 1B) di cui sopra)
da

fotografie

e

da

brevi

filmati,

potrebbero

essere

oggetto

di

diffusione,

e

ciò

mediante

pubblicazione

www.asdcanossaconselve.it e/o sui social network di riferimento del titolare, quali Facebook e Instagram, Youtube e

rappresentati
sul

sito

web:

Whatsapp,

ecc...
Per quanto sopra esposto desideriamo informarVi preventivamente che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli iscritti, in contesti che assolutamente non pregiudicano il decoro e la dignità personale.
La pubblicazione di detto materiale fotografico e /o riprese video per fini sportivi e divulgativi è da considerarsi concesso in forma gratuita
sollevando l'Associazione da ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personali forniti e delle foto

da parte degli utenti del sito e/o di terzi. Polisportiva Canossa A.S.D. viene svincolata da ogni responsabilità diretta e/o indiretta inerente i danni
alla mia immagine e a quella del minore.

9. Diritti dell’interessato e revoca del consenso.
Tra i diritti a voi e al minore riconosciuti dall'art. 7 del T.U. e gli articoli 15-22 del GDPR 2016/679 rientrano quelli di:

9/A) a) chiedere al Titolare del Trattamento la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e di quelli del minore
l'accesso a tali dati ed alle informazioni relative agli stessi; b) ottenere le indicazioni circa le finalità del

e

chiedere

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; c) ottenere la rettifica dei dati personali che riguardano voi ed il
cancellazione dei dati (al verificarsi di una delle condizioni indicate
nel paragrafo 3 dello stesso articolo); d) ottenere la
di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
riceverli da un titolare del

minore inesatti o l'integrazione di quelli incompleti, e la

nell'art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste

limitazione del trattamento dei vostri dati personali e di quelli del minore (al ricorrere

paragrafo 1 del GDPR) o di opporsi al loro trattamento; e) ottenere la portabilità dei dati, ossia

trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli

ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; f) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei vostri dati personali e di quelli del
minore al ricorrere di situazioni particolari che vi riguardano, anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto; g) opporsi ad un
processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione; h) revocare il consenso in qualsiasi momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della

revoca; i) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.

9/B) La informiamo che può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata alla Polisportiva Canossa A.S.D., all'indirizzo postale della sede
legale o all’indirizzo mail polisportivacanossa@libero.it, salvi i casi di trattamento obbligatorio dei dati espressamente previsti dalle Leggi vigenti.

I sottoscritti (entrambi i genitori)*

e
_______________________________________________________________________________________
sia in proprio che in qualità di titolari della Responsabilità Genitoriale sul minore
_____________________________________________________________________________________,
con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento dichiarano, firmando in calce nell'apposito spazio, di aver ricevuto e
letto l'informativa Privacy e di prestare / non prestare il loro libero, consapevole, informato consenso al trattamento dei dati, in
particolare, con riferimento alle seguenti attività:



raccolta e trattamento dati “particolari” come indicati nel punto 1/A) della finalità del trattamento dei dati propri e/o dei
dati del minore, compresa la comunicazione dei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità
indicate nell’informativa.

________________________
Firma per consenso

_______________________
Firma per diniego del consenso

________________________

_______________________

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso



raccolta, trattamento e diffusione dei dati propri e di quelli relativi al minore, quali fotografie e/o brevi riprese filmate,
con pubblicazione sul sito internet www.asdcanossaconselve.it e sui principali social network di riferimento del titolare,
quali Facebook e Instagram, Youtube e Whatsapp, come meglio indicato al punto 1/B) dell'informativa sopra riportata.

Si precisa che, con la medesima firma in calce dichiariamo di prestare / non prestare il nostro consenso / la nostra
autorizzazione ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 legge 22.04.1941 n. 633, legge sul diritto d'autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle immagini su internet, social media, su carta stampata e/o qualsiasi
diffusione, relativi alle attività e finalità meglio indicate nel punto 1/B).

________________________
Firma per consenso

_______________________
Firma per diniego del consenso

________________________

_______________________

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso




invio di newsletter informative e/o promozionali, come previsto al punto 1/C).

________________________
Firma per consenso

_______________________
Firma per diniego del consenso

________________________

_______________________

Firma per consenso

Firma per diniego del consenso

Conselve, li ____________

*NOTA IMPORTANTE

Per tutte le comunicazioni/documenti che richiedono la firma di entrambi i genitori, qualora risulti impossibile acquisire il
consenso scritto di entrambi, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma per presa visione ___________________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DEI GENITORI

e
I sottoscritti*……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

genitori aventi potestà genitoriale del minore ………………………………………………………………………………………………
codice fiscale …………………………………………………….……………… nato a ……………………………………………………………….
/
/
il …………………….…………………
- residente a ……………………………………………………..…………………………………….. in via

………………………………………………………………………………………….... n………………… iscritto e frequentante l’attività di

□ calcio

□ volley/mini volley

□ tennis tavolo

presso i plessi sportivi della Polisportiva Canossa ASD in Conselve PD
dichiarano
-

di essere a conoscenza degli orari e dei giorni dell’attività sportiva praticata dal figlio/a

-

di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario di attività suddetto, la vigilanza sul proprio figlio/a
ricade interamente e unicamente sulla famiglia

-

di sollevare la Polisportiva Canossa ASD ed il personale dello stesso da qualsiasi responsabilità
derivante da fatti che dovessero accadere al di fuori della struttura sportiva della Polisportiva al
termine delle attività del proprio figlio/a e/o a causa dello stesso anche lungo il tragitto luogo attività
sportiva-casa percorso in autonomia da solo perché da noi ritenuto sufficientemente autonomo e
prudente e consapevoli delle criticità che può trovare lungo il percorso

Data ……………………………..
Firma di entrambi i genitori
…………………………………………………….
……………………………………………………..
*NOTA IMPORTANTE

Per tutte le comunicazioni/documenti che richiedono la firma di entrambi i genitori, qualora risulti impossibile acquisire il
consenso scritto di entrambi, colui il quale appone la propria firma in qualità di esercente la responsabilità genitoriale,
consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale
di cui agli artt. 316,337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma per presa visione ___________________________

POLISPORTIVA CANOSSA A.S.D.

- Calcio – Volley - Tennis Tavolo
c/o Patronato Parrocchiale - Via V. Emanuele II, 25 - 35026 Conselve (PD) - tel. 049 5384030
Codice Fiscale e Partita Iva 02695200283
www.asdcanossaconselve.it - mail: polisportivacanossa@libero.it

