MODULO ISCRIZIONE BOTTICINO SPORT CAMP 2018
Periodo d’iscrizione (barrare una o entrambe le caselle)
dal 11 al 15 giugno

dal 18 al 22 giugno

N.B. Spuntare la casella se già iscritto allo Sport Camp 2017
Dati iscritto
Cognome ................................... Nome ..............................
Data di nascita.....................
Residente in
Via................................N°…. Cap................Città...........................
In caso di necessità contattare
1 - ………………………………. Tel/cell ………………………………...
2 - ………………………………. Tel/cell ………………………………...
Notizie anamnestiche
Malattie da segnalare:………………………………………………….. ……………………………….
Indicare se sono presenti:
diabete ( ) epilessia ( ) enuresi ( ) cardiopatia ( ) asma bronchiale ( ) reumatismo a.a.
( ) crisi acetoniche ( )
Indicare la presenza di eventuali allergie ad alimenti, piante, medicinali, animali:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Altre notizie :
porta apparecchio ortodontico ( ) acustico ( ) occhiali ( ) porta scarpe ortopediche ( )
altro ………………………………………….
OBBLIGATORIO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE: CERTIFICATO (O COPIA) DI BUONA
SALUTE INDICANTE CHE L’ISCRITTO PUO’ SVOLGERE ATTIVITA’ SPORTIVA NON
AGONISTICA
Firma del/dei genitori ……….…….…….… - ...……………………..……

OGGETTO: LIBERATORIE PER USCITE ESTERNE ED UTILIZZO FOTO
GIOCATORI
Il/La sottoscritt_ _________________________________________
genitore di __________________________________
iscritto allo Sport Camp 2017 organizzato dal Botticino Rugby Union
AUTORIZZA
NO ( )
SI ( )
il proprio figlio ad uscire, adeguatamente accompagnato, dalla sede del Camp per
raggiungere le strutture esterne eventualemte necessarie allo svolgimento dell’attività
prevista.
ed inoltre
AUTORIZZA
NO ( )
SI ( )
La suddetta società ad utilizzare gratuitamente foto del proprio figlio per la
documentazione delle attività sportive, realizzata sia su formato cartaceo sia su
formato elettronico.
Inoltre ne autorizza, compresi eventuali primi piani del minore iscritto, la
pubblicazione sul sito della Società http://www.botticinorugbyunion.it
(Legge 675/96) e sulla pagina facebook dedicata
Botticino_____________

Firma ____________________

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: .gestione iscrizione e assistenza al minore
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: .Cartaceo e elettronico
3. Il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza ma potrebbe comportare la mancata iscrizione
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione
--Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire dati idonei a rivelare [l’origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale].
Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall’Autorizzazione generale del Garante , ha le seguenti finalità: offrire al soggetto
l’assistenza specifica a lui necessaria e sarà effettuato con le seguenti modalità:Cartaceo ed elettronico
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione
La informiamo che il conferimento dei dati è facoltativo. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza ma potrebbe comportare la mancata o
parziale esecuzione degli eventuali inteventi necessari e la non assunzione di responsabilità per le conseguenze derivanti dalla mancata conoscenza dei suddetti
dati.5. Il titolare del trattamento è: Botticino Rugby Union A.S.D.6. Il responsabile del trattamento è Botticino Rugby Union A.S.D. nella persona del suo legale
rappresentante7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua
comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non a ncora registrati, e la loro comunicazione
in forma intelligibile.2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:a) dell’origine dei dati personali;b) delle finalità e modalità del trattamento;c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono e ssere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.3. L’interessato ha diritto di ottenere:a) l’aggiornamento, la
rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;b) 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;
c) 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.4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;b) 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.
Apponendo la firma in calce al presente modulo manifesto il mio consenso al trattamento dei dati, nell’ambito delle finalità e modalità di cui sopra.

DATA____________ FIRMA_______________

