Pettirosso Surf Asd
Via Desiderato Pietri 36
00122 Roma (Rm)
Email info@pettirossosurfschool.it | Tel. 3200164805
P. IVA 15734731001 | Cod. Fisc. 97881060582

Pagina 1 di 10

Pettirosso Surf Asd
Via Desiderato Pietri 36
00122 Roma (Rm)
Email info@pettirossosurfschool.it | Tel. 3200164805
P. IVA 15734731001 | Cod. Fisc. 97881060582

Per i bambini dai 4 ai 6 anni è sufficiente l'ausilio di braccioli o sistemi di galleggiamento .
La Pettirosso Surf A.S.D., con il versamento della quota associativa, mette a disposizione degli iscritti una polizza di
assicurazione sportiva riconosciuta per effetto del tesseramento dell'allievo alla Federazione Italiana FISW settore
Surfing, alla quale è deputata ogni forma di riconoscimento e/o indennizzo, nelle forme e misure previste dal
contratto. Null’altro, oltre quanto previsto dalla suddetta copertura assicurativa, potrà essere richiesto all’Pettirosso
Surf A.S.D., a titolo di indennizzo o risarcimento, in nessuna circostanza. Pertanto, alla sottoscrizione del presente
modulo di tesseramento: 1) si manleva l'associazione Pettirosso Surf A.S.D. e i rispettivi legali rappresentanti e
addetti all’attività sportiva propria dell’associazione, da ogni responsabilità di qualsiasi tipo, anche oggettiva,
derivante dalla partecipazione propria e/o del minore sul quale esercita/no la potestà genitoriale o la tutela, all’attività
sportiva e per gli eventuali incidenti e/o infortuni subiti e/o in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi e/o a
malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente), ivi compresi gli incidenti e infortuni e ogni altra conseguenza
pregiudizievole derivanti dall’azione di altri partecipanti alla medesima attività, così come per eventuali danni, perdite,
sottrazioni, furti, danneggiamenti subiti durante la partecipazione all’attività sportiva dell’associazione; 2) di rinunciare
a qualsiasi richiesta di risarcimento e/o rimborso nei confronti dei medesimi soggetti e per i titoli di cui al punto 1) che
precede e, pertanto, a titolo meramente esemplificativo, a tutte le azioni, cause e qualsivoglia tipo di procedimento
giudiziario e/o arbitrale per infortuni, risarcimento di danni a persone e/o cose, per danneggiamenti e/o smarrimenti di
effetti personali, per furto o per qualsivoglia ragione derivanti e/o connessi a detta partecipazione, salvo i limiti
inderogabili di legge; 3) di mantenere, inoltre, indenni i medesimi soggetti e di risarcirli per eventuali danni a cose o
lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati agli stessi, a qualsivoglia terzo, all’organizzazione, ai
proprietari/gestori della struttura che ospita le attività dell’associazione; 4) di assumersi l’onere del pagamento della
franchigia prevista dal contratto di assicurazione, nonché di tutte le eventuali comunicazioni e denunce..

L’Associato e/o il Genitore/Tutore confermano di aver preso atto della dichiarazione dell'Pettirosso Surf A.S.D. che il
materiale fotografico e/o video avente ad oggetto la persona dell’Associato ritratto nelle strutture/sedi utilizzate
dall’Associazione e/o in occasione di corsi, eventi, manifestazioni e/o ogni tipo di attività organizzata, praticata o
promossa dall'Pettirosso Surf A.S.D. verrà utilizzato per i soli fini sociali, che NON utilizzerà tale materiale per fini
commerciali e NON utilizzerà tale materiale in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del soggetto
ripreso. L’Associato e il Genitore/Tutore dichiarano che la posa e l’utilizzo delle immagini/video sopra indicate sono
da considerarsi effettuate e cedute in forma gratuita ed esclusiva a Pettirosso Surf A.S.D. senza limiti temporali, di
territorio, e/o di mezzi di utilizzazione rinunciando fin da ora ai diritti di riproduzione con la sottoscrizione di questa
clausola. Dette immagini/Video potranno essere utilizzate dall'Pettirosso Surf A.S.D. in tutto o in parte, senza limiti di
tempo, in qualsiasi formato e su qualsiasi supporto, per qualsiasi tipo di pubblicazione anche on-line nonchè per
qualsiasi materiale pubblicitario e/o promozionale delle attività esercitate, ma sempre nel rispetto della tutela della
dignità personale e del decoro del soggetto ripreso.
Conferma/no di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la propria firma; è/sono
consapevole/i di quanto ivi contenuto e firma/no la presente anche ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Pettirosso, lì
…………………………………………………………………..

Firma

………………………………………………………………………...……………………………..

Come specificato nella nota informativa in base al nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali, Le ricordiamo che le
informazioni riportate nella presente scheda saranno trattate con la massima riservatezza e correttezza.
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Modello di dichiarazione da rendere da parte dell’atleta
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
C.F. :__________________________________________
attesta
di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19;
di non aver avuto, nelle ultime settimane, sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali,
temperatura corporea > 37,5 °C, tosse, astenia, dispnea, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia;
di non aver avuto, nelle ultime settimane, contatti a rischio con persone affette da
coronavirus.
In fede,
______________________
[data e firma dell’atleta]
______________________
[in caso di minore, firma anche dell’esercente la potestà genitoriale]
_______________
Note
Le informazioni di cui sopra saranno trattate in conformità al Regolamento UE n.2016/679
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali) per le finalità di prevenzione da
Covid-19 di cui all’informativa resa ai sensi dell’art.13 del predetto Regolamento.
Informativa sul trattamento dei dati personali
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 in materia di protezione dei
dati personali [GDPR])
In conformità con i requisiti posti dal Regolamento Generale in materia di protezione dei dati
personali il Titolare del trattamento fornisce all’interessato le seguenti informazioni in relazione
ai trattamenti di dati personali effettuati.
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TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare

Zucaro Giuseppe

Indirizzo

- ()

PIVA / CF

/ ZCRGPP81L20H501A

Contatti
Legale rappresentante

Giuseppe Zucaro

Referente privacy

Gianmaria Giuntoli (gianmaria.giuntoli@gmail.com)

Responsabile della protezione dei
dati

Non presente

Contitolari del trattamento

• Nessun contitolare presente

Se intende richiedere ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali o per l'eventuale esercizio dei Suoi diritti, potrà rivolgersi per
iscritto direttamente al Referente privacy sopra indicato.

CATEGORIE DEGLI INTERESSATI
Lista delle categorie degli interessati

Altri soggetti - persone fisiche[persone fisiche (TUTORI nel caso di minorenni) e non, richiedenti
ammissione a socio nella ASD]

TRATTAMENTO EFFETTUATO
trattamento indispensabile per rapporto ASD - Socio

Descrizione

Associazione sportiva dilettantistica che promuove il Surf da onda in tutti i suoi aspetti.
Trattamento dai sensibili indispensabili quali dati anagrafici, certificato medico sana e robusta
costituzione al fine di instaurare il rapporto associativo tra ASD e Socio così da procedere alle varie
comunicazioni obbligatorie verso Federazione e Studio di Consulenza.

ORIGINE, FINALITA’, BASE GIURIDICA E NATURA DEI DATI TRATTATI
Origine

Dati raccolti presso l'interessato.

Finalità

1. Attività sportive - affinché vengano utilizzati i dati dell'interessato richiedente iscrizione presso
l'ASD, la stessa richiede autorizzazione scritta al trattamento degli stessi.
Il mancato consenso comporta la non iscrizione a socio presso l'ASD in quanto impossibilitata
nell'adempiere agli obblighi previsti, tra gli altri, in ambito assicurativo tramite comunicazione dati
alla Federazione di Appartenenza nonchè al Coni.
La conservazione avviene in modalità cartacea

Base giuridica

Per le finalità 1:
Consenso dell'Interessato
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Dati personali trattati

Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale[dati anagrafici
], Contatto telefonico, Dati audio/foto/video, Dati di contatto e comunicazione, Indirizzo di
residenza, Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale, Sesso m/f

I dati “particolari” (dati sensibili) sono quelli definiti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/679/UE (“GDPR”). Tali dati sono trattati, nel
rispetto di quanto indicato dal GDPR nonché alla luce delle Autorizzazioni Generali emanate dall’Autorità garante per la protezione dei dati
personali.
Dati particolari trattati

-

Base giuridica art. 9

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI
È prevista la comunicazione dei Suoi dati personali, effettuate sulle basi giuridiche previste dall’art.6
del Regolamento 2016/679/UE, verso i seguenti soggetti terzi:
Categorie di destinatari

Enti locali, Consulenti e liberi professionisti anche in forma associata, Gestori esterni delle mense e
società di trasporto, Agenzia delle entrate, Coni, FISW
Tali enti, organismi, società e professionisti agiscono come Responsabili del trattamento nominati da
Zucaro Giuseppe ovvero sono essi stessi Titolari del trattamento dei dati personali loro trasmessi.

I Suoi dati personali, ovvero i dati personali di terzi nella sua titolarità, potranno altresì essere comunicati a società esterne, individuate di volta
in volta, cui Zucaro Giuseppe affidi l'esecuzione di obblighi derivanti dall’incarico ricevuto alle quali saranno trasmessi i soli dati necessari alle
attività loro richieste. Tutti i dipendenti, consulenti, interinali e/o ogni altra “persona fisica” che, autorizzati al trattamento, svolgono la propria
attività sulla base delle istruzioni ricevute da Zucaro Giuseppe, ai sensi dell’art. art. 29 del GDPR, sono designati “Incaricati del trattamento”
(nel seguito anche “Incaricati”). Agli Incaricati o ai Responsabili, eventualmente designati, Zucaro Giuseppe impartisce adeguate istruzioni
operative, con particolare riferimento all’adozione ed al rispetto delle misure di sicurezza, al fine di poter garantire la riservatezza e la sicurezza
dei dati. Proprio in riferimento agli aspetti di protezione dei dati personali Lei è invitato, ai sensi dell’art. 33 del GDPR a segnalare a Zucaro
Giuseppe eventuali circostanze o eventi dai quali possa discendere una potenziale “violazione dei dati personali (data breach)” al fine di
consentire una immediata valutazione e l’adozione di eventuali azioni volte a contrastare tale evento inviando una comunicazione a Zucaro
Giuseppe ai recapiti sopra indicati.
Resta fermo l'obbligo di Zucaro Giuseppe di comunicare i dati ad Autorità Pubbliche su specifica richiesta.

TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
Trasferimenti verso paesi esteri (extra
UE) o verso organizzazioni
internazionali

• Nessun trasferimento a paesi esteri o verso organizzazioni internazionali

Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione dell’incarico ricevuto. Per il trattamento
delle informazioni e dei dati che saranno eventualmente comunicati a questi soggetti saranno richiesti gli equivalenti livelli di protezione
adottati per il trattamento dei dati personali dei propri dipendenti. In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli
scopi previsti e saranno applicati gli strumenti normativi previsti dal Capo V del GDPR.

MODALITA’, LOGICHE DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE

Durata del trattamento

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario a garantire la corretta erogazione
dei servizi acquistati – salva la necessità di conservazione per un periodo più lungo in osservanza
della normativa, anche contabile, applicabile.

I Suoi dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità sopra indicate nel rispetto dei principi e delle
prescrizioni di cui all’art. 5 c 1 del GDPR.
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Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità
stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

NATURA DEL CONFERIMENTO
Il trattamento dei dati personali sarà svolto per le seguenti finalità:
Finalità che non necessitano di
consenso

Finalità che necessitano di consenso

- Attività sportive - affinché vengano utilizzati i dati dell'interessato richiedente iscrizione presso
l'ASD, la stessa richiede autorizzazione scritta al trattamento degli stessi.
Il mancato consenso comporta la non iscrizione a socio presso l'ASD in quanto impossibilitata
nell'adempiere agli obblighi previsti, tra gli altri, in ambito assicurativo tramite comunicazione dati
alla Federazione di Appartenenza nonchè al Coni.
La conservazione avviene in modalità cartacea
Solo previo Suo esplicito consenso da manifestarsi in calce alla presente informativa, i dati, le cui
finalità necessitano di consenso, saranno trattati. Il conferimento dei dati è comunque facoltativo e
non comporterà pregiudizio in relazione al rapporto contrattuale in essere con il Titolare del
trattamento

Per i dati raccolti ed utilizzati per esigenze riconducibili all’esecuzione di attività inerenti al rapporto contrattuale e l’osservanza degli obblighi
di legge indicati non è richiesto il Suo consenso. La mancata comunicazione dei dati personali di cui sopra comporterà l’impossibilità di dare
seguito al rapporto in oggetto. Per i dati raccolti ed utilizzati per il legittimo interesse del Titolare del trattamento non è richiesto il Suo
consenso (lett. f, art. 6, del GDPR). La comunicazione dei dati personali di cui sopra è facoltativa ma necessaria all’esecuzione dei servizi offerti
dal Titolare. L’eventuale rifiuto a comunicare tali dati comporterà l’impossibilità di fornire in tutto o in parte i servizi richiesti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
(Artt. da 15 a 22 del GDPR)
Diritto di accesso

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al
titolare l'accesso ai propri dati personali.

Diritto di rettifica

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al
titolare la rettifica dei propri dati personali.

Diritto di cancellazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al
titolare la cancellazione dei propri dati personali.

Diritto di limitazione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di richiedere al
titolare la limitazione dei dati che lo riguardano.

Diritto di opposizione

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di opporsi al loro
trattamento.

Diritto di portabilità

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di esercitare il
proprio diritto alla portabilità dei dati.

Diritto di revoca

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dagli artt. da 15 a 22 del GDPR di esercitare il
proprio diritto alla revoca del consenso.

Diritto di reclamo

L'interessato ha diritto, secondo quanto previsto dall’art. 77 del GDPR di esercitare il proprio diritto di
porre reclamo dinanzi all'autorità di controllo.
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PROCESSO AUTOMATIZZATO
Esiste un processo automatizzato?

SI

Processi automatizzati o metodi di
profilazione

Fermo restando che anche in caso di consenso dell’interessato non procederemo al trattamento
(comunque vietato per finalità di profilazione) di dati idonei a rivelare la stato di salute e la vita
sessuale, La informiamo che le modalità del trattamento saranno in ogni caso pertinenti e non
eccedenti rispetto alla tipologia dei beni commercializzati o dei servizi resi.
L'attività di profilazione potrà concernere dati personali "individuali" o dati personali "aggregati"
derivanti da dati personali individuali dettagliati. Tali trattamenti potranno essere svolti utilizzando
dati personali che vengono anche aggregati secondo parametri predefiniti a seconda delle esigenze
aziendali. Tali dati possono comprendere informazioni personali di tipo variegato, tra cui dati di
carattere contrattuale e dati relativi ai consumi effettuati, agli acquisti effettuati, alle abitudini e
volumi di spesa, ai livelli di approvvigionamento di beni e/o servizi, etc dai quali è possibile desumere
indicazioni ulteriori riferibili a ciascun interessato (ad esempio, fascia di consumo, livello di spesa
sostenuto ad intervalli regolari, etc).
Richiamiamo con particolare attenzione il fatto che il conferimento dei dati personali ed il consenso
alla comunicazione a terzi per le finalità sopra illustrate sono assolutamente facoltativi ed opzionali (e
comunque revocabili senza formalità anche successivamente alla prestazione), e il mancato
conferimento non determinerà conseguenze diverse dall'impossibilità per il titolare del trattamento
di procedere alla menzionata profilazione.
Anche laddove Lei abbia prestato il consenso per autorizzare il Titolare del trattamento a perseguire
le finalità di profilazione, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo, inviando senza
formalità alcuna una chiara comunicazione in tal senso. A seguito della ricezione di tale richiesta di
opt-out, sarà cura del Titolare del trattamento procedere tempestivamente alla rimozione e
cancellazione dei suoi dati dai database (questi ultimi comunque non interconnessi o fonte di intrecci
e raffronti di dati con quelli utilizzate per la fidelizzazione in senso stretto) e informare per le
medesime finalità di cancellazione eventuali terzi cui i dati siano stati comunicati. La semplice
ricezione della sua richiesta di cancellazione varrà automaticamente quale conferma di avvenuta
cancellazione.

Base legale

Consenso esplicito dell'interessato

Il Titolare si riserva il diritto di apportare alla presente informativa sul trattamento dei dati personali tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie
dalle norme vigenti, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento. In tali occasioni gli utenti saranno opportunamente informati delle modifiche
intervenute.

Il Titolare del trattamento
Pettirosso Surf Asd

PRESA VISIONE

▢

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento denominato: “trattamento
indispensabile per rapporto ASD - Socio ”

FIRMA DELL’INTERESSATO
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Nome e Cognome

______________________________________________

Espressione del consenso
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

a)

Consenso per la finalità di: Attività sportive - affinché vengano utilizzati i dati
dell'interessato richiedente iscrizione presso l'ASD, la stessa richiede autorizzazione
scritta al trattamento degli stessi.
Il mancato consenso comporta la non iscrizione a socio presso l'ASD in quanto
impossibilitata nell'adempiere agli obblighi previsti, tra gli altri, in ambito assicurativo
tramite comunicazione dati alla Federazione di Appartenenza nonchè al Coni.
La conservazione avviene in modalità cartacea.

b) Consenso per i processi automatizzati o i metodi di profilazione

▢

Sì

▢ NO

▢

Sì

▢ NO

FIRMA DELL’INTERESSATO
Nome e Cognome

______________________________________________
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CARTA DECATHLON AFFILIATA ALLA PETTIROSSO SURF SCHOOL – UN MONDO DI VANTAGGI
È la soluzione ideata per premiare la tua fedeltà attraverso l'accesso riservato a innumerevoli vantaggi ed eventi sportivi.

SIG. O SIG.RA____NOME______________________________ COGNOME_______________________________
EMAIL________________________________________________TEL____________________________________
RESIDENTE A________________IN VIA______________________________________________CAP__________
LUOGO E DATA DI NASCITA_____________________________________________________________________
Vuoi ricevere informazioni riguardo a offerte ed eventi promossi da Decathlon e dalle Marche Passione?

SI

⃝ NO
⃝

Vuoi partecipare al programma fedeltà Decathlon?

SI
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DATA
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FIRMA

