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(scrivere in modo leggibile e possibilmente in stampatello)

Il/La sottoscritto/a

………………………………………………

Padre

Madre

Tutore

DI

Cognome

…………………………………………
/

Nato/a il
Abitante in Via

Nome

/

a

………………………………
……………………………………

………………………………………………………………

Città

…………………………………………

Cel.

/

Prov

……..

N°
Prov …….

C.a.p

Mail
RICHIEDE per il proprio figlio:
Iscrizione a
Multisport
Summer Camp
2018

Iscrizione
Servizi Camp

Certificato
2
medico
Segnalazioni
per allergie

Il Multisport Summer Camp 2018, organizzato dalla Polisportiva Sedriano Ticino Sport in collaborazione
con A.C.D. Sedriano, prevede il tesseramento PSTS e CSEN di €5 che include l’assicurazione infortuni
1
individuale CSEN ed è compreso nella quota della prima settimana di Camp acquistata .

Iscrizione Pre- Post Camp
Iscrizione Pranzo
Consegnato
Certificato medico allegato
E DICHIARA :
Di aver preso visione dello Statuto della PSTS, del Regolamento Interno del Centro e dell’Estratto di Polizza
Infortuni SAI ASSICURAZIONI prevista con la tessera BASE dello CSEN1 e di accettarne integralmente i contenuti

data_________________________
Firma del Richiedente .………………………………………
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
In relazione all’informativa ricevuta, ai sensi dell’art. 13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche presto il CONSENSO, ai sensi dell’art. 23 del
DLGS 196/2003, al trattamento dei dati personali e (ove applicabile) dei dati personali del minore da me legalmente rappresentato, ivi
espressamente compresi i dati sensibili, con le modalità indicate nell’informativa.

Firma del Richiedente .……………………………………….
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il genitore/tutore del richiedente si impegna ad accompagnare all’inizio e alla fine dell’attività il proprio figlio e solleva da ogni responsabilità la
Polisportiva Sedriano Ticino Sport e l’ ACD Sedriano per eventuali infortuni che dovessero capitare al di fuori del Palasport, dello Stadio e della
Piscina di Sedriano.

Firma del Richiedente .………………………………………

1

SAI ASSICURAZIONI, SUNTO ESTRATTO DI POLIZZA INFORTUNI PREVISTA NELLA TESSERA BASE DELLO CSEN: € 80.000,00 per morte o invalidità permanente con le
seguenti franchigie: 6% per tutte le attività sportive e del tempo libero; 9% per arti marziali e sport da combattimento, lotta in genere, calcio e calcetto, ciclismo e
mountain bike, equitazione, parkour, sci, windsurf, sport motoristici, kitesurf, snowboard, snowkite, canoa, skateboard, kajak, rafting, automobilismo, speleologia e
rugby. Indennità forfettaria: per fratture prodotte da traumi che rientrano nelle sopramenzionate franchigie € 100 per IP dallo 0,20 al 3%, € 150 per IP dal 4 al 9%,
€150 per setto nasale, €100 per montatura occhiali danneggiata durante la pratica sportiva.
2

E’ obbligatorio consegnare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva. È consentita la consegna del certificato medico entro la prima lezione; in caso di mancata
consegna nel termine previsto non sarà possibile accedere alle attività e non sarà effettuato alcun rimborso.
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Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – Testo unico sulla Privacy
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 – Testo unico sulla Privacy – in relazione ai dati personali e sensibili, anche idonei a rilevare lo stato di salute, che la
riguardano e che formeranno oggetto di trattamento da parte della P.S.T.S. – Polisportiva Sedriano Ticino Sport (Titolare del Trattamento), la
informiamo di quanto segue:
Finalità del trattamento per le quali si concede consenso laddove richiesto (art. 23 D.Lgs. 196/03)
 attività strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con gli iscritti (es.: acquisizione di informazioni preliminari per la
domanda iscrizione, organizzazione eventi, certificati medici di idoneità sportiva, ecc.);
 attività contabile (emissione di fatture, predisposizione di pagamenti).
 attività sportive connesse a organizzazione di eventi – utilizzo nominativi
 comunicazioni commerciali strettamente connesse alle attività della P.S.T.S. anche tramite newsletter
 pubblicazione foto su media (Facebook, Instagram, sito web, materiale pubblicitario quali brochure, manifesti, locandine, etc…)



pubblicazione graduatorie gare con nominativi partecipanti

Modalità del trattamento – Conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera
del responsabile e di soggetti a ciò appositamente incaricati dell’ufficio segreteria e in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 31 e segg. D.Lgs
196/03.
I dati saranno conservati per un periodo non superiore agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
I Suoi dati, oggetto del trattamento, non saranno diffusi ne comunicati a soggetti terzi.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali è per Lei obbligatorio per poterLe fornire il servizio, in mancanza del consenso al trattamento dati obbligatori,
P.S.T.S. potrà trovarsi nell’impossibilità di fornire i servizi stessi, necessari per l'assolvimento di obblighi contrattuali, contabili, fiscali o relativi
all’attività sportiva dell’iscritto. Il conferimento dei dati sensibili oggetto del trattamento è obbligatorio (art. 23, comma 4 del D.Lgs. 196/03), in
quanto senza l’idoneità sportiva non è possibile partecipare all’ attività sportiva.
Il titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, ha come
conseguenze emergenti:



l'impossibilità del titolare di garantire la congruità del trattamento stesso ai patti contrattuali per cui esso sia eseguito;
la possibile mancata corrispondenza dei risultati del trattamento stesso agli obblighi imposti dalla normativa fiscale, amministrativa,
sportiva o del lavoro cui esso è indirizzato.

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dall'art. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, rivolgendosi al responsabile del trattamento
Porta Sergio.
Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali e altri diritti
1.
2.

3.

4.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
o dell'origine dei dati personali;
o delle finalità e modalità del trattamento;
o della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
o degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
o dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'interessato ha diritto di ottenere:
o l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
o la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
o l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
o per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
o al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

