
NORME, AUTORIZZAZIONI E REGOLAMENTO

GENITORE 1: (NOME:) ________________________(COGNOME:)__________________________________________

GENITORE 2: (NOME:) ________________________(COGNOME:)__________________________________________

GENITORI DI (NOME-COGNOME ATLETA):___________________________________________________________

DICHIARO di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento di frequentazione ed utilizzo del centro 
sportivo esposto nello stesso e inviato via mail all’atto dell’iscrizione.

Data:_______________ Firma 1: _____________________________________ Firma 2: _____________________________________

DICHIARO di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti all’atto dell’iscrizione (art. 13 decreto legislativo 30 giugno 

2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

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: Inserimento nel libro soci, utilizzo informatico per gestione anagrafica e 
comunicazioni di servizio interne.
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato su data-center dislocato rispetto alla sede a carico di Aruba S.p.a. e 

cartaceo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità dello statuto della società sportiva ed è quindi indispensabile 
per l’accoglimento della sua domanda di iscrizione e ammissione. L’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’impossibilità di accogliere la sua 
domanda di iscrizione.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione ad eccezione fatta della comunica agli Enti sportivi 
cui siamo affiliati e alle federazioni sportive.
5. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati “sensibili”, vale a dire “I dati personali 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 saluto e la vita 
sessuale”. I dati sanitari sono conservati a cura del medico sociale che provvede in proprio al loro trattamento.
6. Il titolare del trattamento è: S an Giuseppe SSD con sede in Via Varzi 5, 2002 - Arese (MI).
7. Il responsabile del trattamento è Stefano Colantuono in qualità di Legale rappresentante
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 
inviando una mail a: contatti. sgsport@gmail.com
9. Lei ha il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali ovvero alla diversa autorità di controllo che dovesse
essere istituita dal Decreto previsto della Legge comunitaria n 163/2017
10.Non esiste alcun processo decisionale automatizzato, né alcune attività di profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del G.D.P.R.

Data:_______________ Firma 1: _____________________________________ Firma 2: _____________________________________

Con la presente AUTORIZZO a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt 96 e 97 
legge 22.4.1941, n.633, legge sul Diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito 
internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi 
informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere pubblicitario e promozionale in ambito 
sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta 
comune o e-mail.

AUTORIZZO                     AUTORIZZO                                   NON AUTORIZZO

Data:_______________ Firma 1: _____________________________________ Firma 2: _____________________________________

DICHIARO inoltre di essere a conoscenza del fa6o che la Società Spor;va San Giuseppe SSD ha s;pulato, così come prescri6o dal Codice 
Civile, idonea assicurazione di responsabilità civile verso terzi frequentatori del centro spor;vo per i danni causa; connessi alla stru6ura del 
centro stesso. Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fa6o che l'iscrizione da me so6oscri6a non include in nessuna forma 
un'assicurazione sugli infortuni causa; durante lo svolgimento dell'aGvità esercitata da me o dal minore di cui ho la patria potestà, sia essa 
svolta all'interno del centro spor;vo sia durante manifestazioni di qualsivoglia ;po. Risultano coperte da specifiche assicurazioni contro gli 
infortuni tu6e le discipline spor;ve Agonis;che a6raverso l’iscrizione alle regolari federazioni.

Data:_______________ Firma 1: _____________________________________ Firma 2: _____________________________________


