Campo Estivo 2021
Domanda di partecipazione

Associazione Sportiva Dilettantistica
“Majella Sporting Team”
Via IV Novembre, n°9
66010 Lama dei Peligni (Chieti)
C.F. 90030150693
P.IVA. 02485020693

A. Dati del soggetto interessato a partecipare
Ragazzo/a di età compresa tra i 10 ed i 17 anni (nati dal 2004 al 2011)
(Cognome) ……………………………….……………..… (Nome) ………………………………………..………..…
nato/a a ..………………..……...…………… Prov. o stato estero ………………………….… il …..../…..../………
C.F. …………………………………………. residente a ………………………………………….………………….
in Via/Piazza ………….………………………..…………... n° .......…. C.A.P ………..…… Prov …………..……
B. Parte riservata all’esercente la patria potestà sul minore
Il/La sottoscritto/a (Cognome) …………………….……………..… (Nome) ……………………………………..…
Tel. fisso ……………...…….. Cell ………….…...….…… Email………………………..……………………………
in qualità di esercente la patria potestà sul minore di cui al paragrafo precedente:
-

dà il consenso alla richiesta di ammissione al “Campo Estivo 2021” organizzato dalla A.S.D. Majella
Sporting Team, sollevando sin da ora il Consiglio Direttivo ed il Rappresentante Legale Pro-Tempore
dell’Associazione da ogni responsabilità civile e penale derivante dalla eventuale partecipazione del
minore alle attività programmate;

-

dichiara di aver preso visione integrale del bando dell’iniziativa;

-

autorizza le riprese fotografiche e le registrazioni audio/video del minore per le attività di
divulgazione/comunicazione/promozione nell’ambito dell’iniziativa “Campo Estivo 2021”, oltre ad
autorizzare la diffusione del materiale in parola mediante internet, IPTV, TV, terminali mobili, VOIP,
canali digitali e social network;

-

dichiara che il minore (barrare 1 sola casella):

 Non è mai stato iscritto ad Associazioni/Club, ovvero altre tipologie di sodalizi con attività
rivolte al settore montano



È stato, ovvero è attualmente iscritto ad Associazioni/Club, ovvero altre tipologie di
sodalizi con attività rivolte al settore montano

Luogo e data ………………………………………………
Firma
…………………………………………………………
Firma dell'esercente la patria potestà

INFORMATIVA EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Il Regolamento UE 2016/679, in materia di protezione delle persone fisiche con riferimento al Trattamento
dei Dati Personali e alla libera circolazione di tali dati, disciplina la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei predetti dati. L’A.S.D. MAJELLA SPORTING TEAM (da qui denominata
“Associazione proponente”) fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell’art. 13 del GDPR:
- Oggetto e finalità del trattamento: i dati personali dell’interessato saranno trattati per le finalità connesse e
strumentali alle attività esplicitate nel programma dell’iniziativa “Campo Estivo 2021”.
- Modalità di trattamento dei dati: i dati personali saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto
del quadro normativo di riferimento. Essi saranno trattati con strumenti cartacei, informatici, elettronici e
con ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
- Consenso: il conferimento dei dati è facoltativo, il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità indicate.
- Comunicazione e diffusione di dati: i dati potranno essere resi accessibili a dipendenti e collaboratori e
soci del “Titolare”, incaricati o comunque autorizzati, e comunicati a società terze o ad altri soggetti che,
per conto del “Titolare”, dovessero essere designati Responsabili esterni del trattamento nel rispetto del
principio di finalità e, in ogni caso, a terzi nell’ipotesi in cui si renda necessario adempiere un obbligo di
legge, di regolamento o di normativa comunitaria.
- Periodo di conservazione: i dati raccolti saranno conservati per un arco temporale non superiore al
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e/o per il tempo coerente con gli obblighi di legge. La
verifica sull’obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene
effettuata periodicamente.
- Titolare e Responsabile del Trattamento: Titolare del trattamento è la A.S.D. Majella Sporting Team con
sede in via IV Novembre 9, 66010 Lama dei Peligni – Chieti (email: presidente@majellasportingteam.it)
mentre il responsabile del trattamento, ove designato, sarà indicato nell’Informativa sulla Privacy
disponibile in Direzione.
- Diritti dell’interessato: all’interessato spettano i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 e all’art. 34 GDPR, in
particolare il diritto di accesso, di rettifica/cancellazione/limitazione, di opposizione, di portabilità, di revoca
del consenso ove previsto, diritti da esercitare nei confronti del Titolare del Trattamento.

Luogo e data ………………………………………………
Firma

…………………………………………………………
Firma dell'esercente la patria potestà

