A.S.D. RIVOLI RUGBY
Modulo PROVA GRATUITA di RUGBY

Scarico Responsabilità Minore
Io sottoscritto__________________________________________________ (esercente la patria potestà)
sul minore_____________________________________________________ (cognome e nome minore)
nato a______________________________________________ il______/_______/________ (dati minore)
residente in___________________________Via___________________________________ (dati minore)
Tel. _________________________ e-mail ________________________________________ (dati genitore)
Consapevole che:



durante la/e lezioni di prova il minore NON è coperto da nessuna forma di Assicurazione Infortuni e da nessun
altro tipo di assicurazione
che per il minore sopra indicato NON è stato presentato il Certificato medico di idoneità sportiva

MANLEVO
l'Associazione Sportiva Dilettantistica ASD RIVOLI RUGBY, quale organizzatore dei corsi di rugby presso gli impianti
sportivi di Via Piave 25 Rivoli e/o Natta, via XX Settembre snc, da ogni responsabilità sia diretta che indiretta (attraverso
istruttori) per qualsiasi malore, danno, incidente, infortunio dovesse essere arrecato al minore.

Dichiaro inoltre:
 che mio figlio/a è in condizioni psicofisiche idonee per l’attività di rugby;
 di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività sportiva;
 di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento prima di sottoscriverlo.
Sono consapevole che mio figlio sta provando gratuitamente l’attività di rugby per massimo tre (3) allenamenti
Nelle seguenti lezioni di prova.

Data _____________________________dalle ore ________________________ alle ore ____________________
Data _____________________________dalle ore _______________________ alle ore ____________________
Data _____________________________dalle ore _______________________ alle ore ____________________

Rivoli, _____ / _____ / _____

Firma del genitore __________________________

Sono venuto a conoscenza di questo sport:







attività scolastica presso la scuola (indicare quale) _____________________
Facebook
Sito internet
Open day
Tramite amici/ compagni che lo praticano
Altro (da specificare) ___________________________________

INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14 DEL REG. GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU N. 2016/679
(“GDPR”) autorizzo l’A.S.D. RIVOLI RUGBY al trattamento dei dati personali forniti.
(L’informativa è pubblicata in allegato alla presente e sul sito www.rivolirugby.it )

Rivoli, _____ / _____ / _____

Firma del genitore __________________________

A.S.D. RIVOLI RUGBY
Via Piave, 25 – 10098 Rivoli (TO) Cell 389 9642650
Partita IVA 08539640014 C.F. 95557640018
segreteria@rivolirugby.it www.rivolirugby.it
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A.S.D. RIVOLI RUGBY
Modulo PROVA GRATUITA di RUGBY
INFORMATIVA AI SENSI ART. 13-14 DEL REG. GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EU N. 2016/679 (“GDPR”)
Informativa resa ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, nell’ambito dell’attività istituzionale e delle attività di promozione e
informazione svolte dall’Associazione. I dati verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e informatici e memorizzati sia su
supporti informatici che su supporti cartacei che su ogni tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza.
Titolare del Trattamento
Il Titolare del Trattamento è "A.S.D. RIVOLI RUGBY" con sede in VIA PIAVE, 25, RIVOLI (TO).
I dati personali potranno inoltre essere conosciuti dai tecnici/personale di società/dirigenti. Per ulteriori informazioni sulla Privacy, puoi
contattarci alla sede sociale dell’associazione oppure ai recapiti indicati nella documentazione dell’associazione.
1. Finalità del Trattamento
L’associazione, nel perseguimento dei propri fini istituzionali raccoglie dati personali dei soci, tesserati, atleti e utenti per le prove gratuite,
necessari per lo svolgimento dell’attività, ovvero obbligatori per legge. I dati personali saranno oggetto del trattamento, nel rispetto della
legge e delle misure di sicurezza previste, verranno trattati per le seguenti finalità:
1.1. Obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari
A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da
disposizioni impartite dal CONI e dalle autorità competenti;
B) per procedere al tesseramento di atleti, insegnanti, tecnici, dirigenti e soci, compreso il pagamento e la riscossione di quote di
tesseramento, corrispettivi, quote assicurative e di iscrizione, per accedere alle prove gratuite e alle manifestazioni organizzate dal club;
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di trattamento descritte in questa informativa limitatamente ai punti (a), (b),
(c) L'eventuale rifiuto di fornire i dati personali comporterà la mancata iscrizione o partecipazione alle attività di prova gratuita.
Trattamento dei dati e loro comunicazione a terzi
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di
organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure
organizzative, fisiche e logiche idonee ed adeguato alla protezione dei dati personali e come previste dalle normative vigenti.
All’interno dell’Associazione dei Suoi dati personali vengono a conoscenza, come incaricati o responsabili del trattamento, i dipendenti, i
collaboratori a qualsiasi titolo ed eventuali collaboratori esterni appositamente incaricati, nonché strutture esterne che svolgono per
l’associazione compiti tecnici.
Attività di profilazione dei dati
I Suoi dati personali saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità:
A) per il raggiungimento delle comuni attività istituzionali statutarie, quali siano le attività più idonee per gli associati /tesserati/clienti/
utenti;
B) per le finalità di promozione funzionali all’attività dell’Associazione, oltre all’invio di pubblicazioni o notiziari;
C) per l’organizzazione di attività tese a promuovere, diffondere, migliorare la tecnica degli atleti nel settore dilettantistico e giovanile,
nonché per ricerche, studi e relative analisi statistiche per la promozione delle suddette discipline e per la ricerca di fondi e di
sponsorizzazioni;
D) per finalità connesse ad eventi organizzati dalla nostra Associazione che promuovano la cultura e la pratica sportiva, l’integrazione
sociale all’interno dei fini istituzionali espressi dallo Statuto.
Il trattamento dei dati personali per queste finalità non è obbligatorio ed è subordinato alla manifestazione di un espresso consenso,
informato, libero e facoltativo, richiesto contestualmente l’iscrizione alla Associazione.
Durata della conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati solo ed esclusivamente ad uso statistico interno alla società
Lei potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti:

di accesso ai dati personali ottenere, rettifica, cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei
casi in cui ciò confligga con altre disposizioni di legge;

di opporsi al trattamento

di richiedere la portabilità dei dati;

di revocare il consenso, ove previsto. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso
conferito prima della revoca;

di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy – Piazza Montecitorio 121, Roma)
Uso materiale fotografico e/o riprese video per fini didattici e divulgativi ai sensi del Regolamento Privacy EU GDPR N. 2016/679
L’Associazione può pubblicare alcuni sussidi multimediali contenenti il materiale didattico che verrà prodotto nel corso dell’anno
istituzionale.
Si potranno effettuare riprese video delle lezioni a fini didattici che saranno caricate in apposito canale riservato, non condivisibile,
accessibile solo dai soci e tesserati con password;
potranno essere effettuate delle foto ricordo che verranno pubblicate sul sito internet dell’associazione; potranno essere altresì
pubblicate sempre sul sito e sui social (Instagram, Facebook, etc.) delle foto, video, testimonianza delle feste e dei ritrovi sociali
organizzati durante l’anno sociale o la stagione.
Per quanto sopra esposto desideriamo preventivamente informarvi 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, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali Il trattamento dei dati sarà inoltre rispettoso
dei limiti stabiliti dal Regolamento per trattamento dei dati sensibili e giudiziari predisposto con D. M. n. 305 del 7.12.2006 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.1.2007.
Consenso al trattamento dei dati
L’INFORMATIVA PRIVACY, IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PER LE FINALITÀ DI PROFILAZIONE E DI COMUNICAZIONI DELLE ATTIVITÀ
DELL’ASSOCIAZIONE E L’USO DEL MATERIALE FOTOGRAFICO, COSÌ COME RESE ESPLICITE DALLA PRESENTE INFORMATIVA, SONO RICHIESTE ED
ACCETTATE CON LA FIRMA DEL MODULO PROVA GRATUITA - SCARICO DI RESPONSABILITÀ.

A.S.D. RIVOLI RUGBY
Via Piave, 25 – 10098 Rivoli (TO) Cell 389 9642650
Partita IVA 08539640014 C.F. 95557640018
segreteria@rivolirugby.it www.rivolirugby.it

P a g . 2|2

