Camp estivo
Tennistavolo Senigallia

2021

Io sottoscritto:
Cognome dell’adulto

Nome dell’adulto

In qualità di Responsabile Genitoriale del giovane:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Comune di Residenza

Via e Nr

Cellulare

Telefono casa

Cittadinanza

Sesso

Codice Fiscale

Scadenza Certificato

Tipo Certificato

Mail

chiede la partecipare al camp estivo 2021 dichiarando:
Allergie (indicare)

Esistenza di condizioni potenzialmente pericolose (indicare)

Contatto di urgenza

La partecipazione al campo estivo è subordinata al tesseramento per la stagione 2020/21 e/o 2021/22 con ASD Tennistavolo Senigallia alla Federazione Italiana Tennistavolo e/o Centro Sportivo Italiano impegnandosi a rispettare lo Statuto. Il tesseramento è vincolato all’esistenza della certificazione medica di idoneità sportiva alla pratica del tennistavolo in corso di validità.
Con la presente autorizza espressamente la pubblicazione della propria immagine a fini di informazione sportiva ed
istituzionale.

Informativa rt. 13 G.D.P.R. – UE/2016/679 (Privacy)
Caro Tesserato, ai sensi dell’art. 13 GDPR – UE/2016/679 (Privacy), Ti informiamo che ASD Tennistavolo Senigallia, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati
personali e sensibili soprariportati al fine di effettuare il tesseramento a FITeT e/o CSI, iscrizione alle gare, comunicazioni societarie.
In particolare, ASD Tennistavolo Senigallia tratterà i seguenti dati personali:
a)
Dati anagrafici ed identificativi (cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso, luogo di residenza, recapiti e cittadinanza, Codice Fiscale);
b)
Dati sanitari relativi all’idoneità alla pratica sportiva, alla presenza di patologie e/o allergie anche alimentari critiche per la partecipazione alle gare e/o alle trasferte;
c)
Dati sanitari relativi a controlli antidoping;
Il trattamento di cui ai punti b,c può riguardare dati “sensibili”, idonei a rivelate lo stato di salute.

Codice Fiscale 92001250429
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Modalità di trattamento
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici, conservate in luoghi chiusi, la cui chiave è
detenuta dal Responsabile e dagli Incaricati, ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede dell'Associazione che è attrezzato adeguatamente contro
i rischi informatici (firewall, antivirus, backup periodico dei dati, cloud); autorizzati ad accedere a tali dati sono il Presidente, il Responsabile e gli Incaricati. Ai sensi
dell’art. 4 n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati di cui alla presente informativa è obbligatorio ai fini della iscrizione alla FITeT e CSI.
Ambito della comunicazione dei dati
I dati di cui alla presente informativa saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali e trasmessi alla FITeT e CSI per le pratiche di tesseramento e partecipazione
a gare. Potranno inoltre essere trasmessi ad Enti Pubblici. In ogni caso non saranno trasmessi a terzi per fini commerciali, di ricerche di mercato o di profilazione.
Durata della conservazione
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo indispensabile ad una corretta tenuta del libro dei tesserati e/o per procedere alle formalità richieste dalla FITeTCSI, nonché dalle disposizioni del codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e delle FSN-EPS cui siamo affiliati. La verifica sulla
obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali e sensibili di cui sopra è ASD Tennistavolo Senigallia con sede in Senigallia, Via del Molinello 32/a.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è il dirigente Nicola Falappa, coadiuvato da latri dirigenti appositamente delegati. Il Presidente ed il Direttore del Centro Olimpico hanno
accesso ai dati per gli scopi previsti dal presente documento.
Diritto di accesso ai dati personali
In ogni momento potrai esercitare i tuoi diritti di conoscere i dati che ti riguardano, sapere come sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben
custoditi, di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso eventualmente prestato in qualsiasi
momento ed opporsi in tutto od in parte, all’utilizzo degli stessi come sanciti dagli artt. da 15 a 20 del G.D.P.R. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica
istanza da indirizzare tramite raccomandata – o PEC - al Titolare del trattamento. Con le stesse modalità in qualsiasi momento hai diritto di revoca senza pregiudicare
la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Con la firma sottostante, letta l’informativa che precede, si dà esplicito assenso al trattamento dei propri dati.
La presente iscrizione è sottoscritta in qualità di Genitore/Tutore o comunque di titolare di responsabilità genitoriale.

Data

Firma
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