MODULO DI ISCRIZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Nato/a ________________________________________ Il giorno _________________________
Indirizzo di residenza ____________________________________________________________
Comune e Provincia ________________________ Codice postale_________________________
Indirizzo mail (scrivere in stampatello)________________________________________________
Codice fiscale ______________________________ Nr. Telefono __________________________
AVENTE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI
Nome e Cognome iscritta/o_________________________________________________________
Nato/a __________________________________________ Il _____________________________
Indirizzo di residenza _____________________________________________________________
Comune e Provincia ________________________ Codice postale_________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________

CHIEDE CHE __________________________(Nome e Cognome iscritta/o)
VENGA ISCRITTO A GIOCASPORT 2022
ed allega certificato medico di idoneità alla pratica ludico-sportiva in corso di validità

Collecchio, _____________

In fede _______________________________
Firma del genitore o persona titolare della responsabilità genitoriale

Comune di Collecchio - Ufficio Sport, tel. 0521 301266-226; sport@comune.collecchio.pr.it

PRESCRIZIONI MEDICHE - INTOLLERANZE ALIMENTARI
Gli addetti non sono autorizzati a somministrare farmaci agli iscritti.
Nel caso l’iscritta/o debba assumere farmaci particolari, gli stessi saranno somministrati
esclusivamente da parte del genitore o da persona titolare della responsabilità genitoriale.
Di seguito siete pregati di segnalare eventuali allergie o intolleranze alimentari, presentando
eventuale prescrizione medica.
INTOLLERANZE ALIMENTARI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
MEDICINE (presentare prescrizione medica)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

LIBERATORIA IMMAGINI:

AUTORIZZO

NON AUTORIZZO

L'effettuazione e l'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il
nome e la voce di mio figlio/a, all'interno delle attività svolte per scopi documentativi, formativi e
informativi.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra
indicati.
L’Ente gestore assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate durante la
manifestazione, nonché gli elaborati prodotti dai ragazzi durante le attività, potranno essere
utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività tramite il sito internet e/o la pagina
Facebook del Comune di Collecchio, oltre che per l’attività di Ufficio Stampa locale.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.

COMUNICAZIONI - EFFETTI PERSONALI
Comunicazioni urgenti potranno avvenire chiamando ai numeri telefonici 0521 301266-226-271.
Gli effetti personali andranno riposti nella propria sacca.
Il Comune di Collecchio declina ogni responsabilità per mancanze, ammanchi o altri problemi che
possono riscontrarsi sugli oggetti contenuti nelle sacche personali.
Collecchio, _____________

In fede _______________________________
Firma del genitore o persona titolare della responsabilità genitoriale

Comune di Collecchio - Ufficio Sport, tel. 0521 301266-226; sport@comune.collecchio.pr.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati (c.d. “Regolamento generale sul trattamento dei dati personali” o “GDPR”) e del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, così come
modificato ed integrato dal D. Lgs. 10.08.2018, n. 101 (“Codice in materia di dati personali” o “Codice Privacy”) dal Comune di
Collecchio, con sede in 43044 Collecchio (PR), viale Libertà, 3, codice fiscale e partita iva 00168090348, in persona del Sindaco pro
tempore, nella qualità di Titolare del trattamento (di seguito “Titolare”).
Il Titolare, consapevole dell'importanza di garantire la sicurezza delle informazioni private, fornisce le informazioni necessarie a rendere
consapevole l’utente (di seguito “Utente”), delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei suoi dati personali.
1. Oggetto del trattamento: potranno essere trattati i dati personali forniti direttamente dall’Utente o comunque raccolti dal Titolare
(es. nei procedimenti o processi ad iniziativa d’ufficio), durante lo svolgimento dei compiti istituzionali del Titolare stesso. In particolare, il
Titolare potrà trattare: (i) dati personali comuni (es. identificativi, di contatto, ecc.); (ii) solamente se necessario per lo svolgimento dei
compiti istituzionali per motivi di interesse pubblico rilevante, dati personali particolari (dati che rivelano l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo
univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona).
2. Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali dell’Utente potranno essere trattati per finalità connesse allo svolgimento
dei compiti istituzionali da parte del Titolare relativamente all’esecuzione delle attività legate al servizio di centro estivo GIOCASPORT,
nonché alla gestione delle attività connesse e correlate. L’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di
pubblici poteri di cui è investito il Titolare stabilito da una norma di legge o, nei casi previsti, di regolamento, costituisce la base giuridica
che legittima il trattamento da parte del Titolare dei dati personali comuni ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e, GDPR e dell’art. 2-ter Codice
Privacy, e dei dati personali particolari ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g e h, GDPR, e dell’art. 2-sexies Codice Privacy.
3. Natura del conferimento dei dati personali: il conferimento dei dati personali da parte dell’Utente è facoltativo, ma necessario per
il perseguimento delle finalità sopra menzionate. Il mancato conferimento potrà quindi comportare l’impossibilità per il Titolare di
procedere e dare esecuzione ai propri compiti con conseguente possibile pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.
4. Modalità del trattamento: il trattamento dei dati personali sarà realizzato per mezzo di qualsiasi operazione, o insieme di
operazioni, compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la
raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità
correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza
e verrà effettuato con procedure prevalentemente informatizzate (e in via residuale tramite strumenti manuali o cartacei) idonee a
garantire la loro sicurezza e riservatezza, anche tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di distruzione, perdita,
modifica, divulgazione non autorizzata, accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o, comunque, trattati.
5. Periodo di conservazione: i dati personali dell’Utente saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità connesse ai compiti istituzionali sopra menzionate e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge. A
tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati personali trattati
rispetto alle finalità perseguite dal Titolare, anche con riferimento ai dati personali forniti dall’Utente di propria iniziativa. I dati personali
che, anche a seguito delle verifiche, risulteranno eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, verranno distrutti o resi anonimi, salvo
che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene, ovvero la conservazione ai fini di
archiviazione nel pubblico interesse.
6. Accesso, comunicazione e diffusione dei dati: i dati personali trattati potranno essere resi accessibili ai lavoratori o ai
collaboratori che operano alle dipendenze o sotto l’autorità diretta del Titolare, ovvero ad alcuni soggetti esterni che presentino garanzie
sufficienti di avere adottato misure giuridiche, organizzative e tecniche adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di cui
al GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato. In particolare, i dati potranno essere resi accessibili a: (i) dipendenti e/o
collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento dei dati personali; (ii) soggetti terzi che svolgono attività in
outsourcing per conto del Titolare, anche nella loro qualità di responsabili del trattamento dei dati personali. I dati personali trattati non
potranno essere oggetto di comunicazione ad altri soggetti determinati, né di diffusione a soggetti indeterminati, se non in forza di una
norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
7. Trasferimento dati: la gestione e la conservazione dei dati personali dell’Utente avverranno su server del Titolare e/o di soggetti
terzi incaricati e nominati quali Responsabili del trattamento, ubicati in Italia o, comunque, all’interno dell’Unione Europea e dello Spazio
economico europeo. Al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE), il trasferimento potrà avvenire solamente verso paesi terzi o
organizzazioni internazionali che garantiscono un livello di protezione adeguato sulla base di una decisione di adeguatezza della
Commissione europea (art. 45 GDPR), ovvero nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 46 e segg. GDPR (es. garanzie di adeguatezza,
clausole contrattuali standard, Binding Corporate Rules, ecc.).
8. Diritti dell’interessato: Ai sensi degli artt. da 15 a 22, GDPR, nei casi previsti, il ha diritto a: (i) ottenere dal Titolare la conferma
che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, l’accesso ai dati personali e ad altre
informazioni relative, anche ricevendone copia (c.d. diritto di accesso); (ii) ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti e/o
l’integrazione dei dati personali incompleti che lo riguardano (c.d. diritto di rettifica); (iii) ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati
personali se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (c.d. diritto alla cancellazione); (iv) ottenere dal Titolare la limitazione del
trattamento solo ad alcuni dati personali se sussiste uno dei motivi previsti dal GDPR (c.d. diritto di limitazione del trattamento); (v)
richiedere e ricevere dal Titolare, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo
riguardano, oppure richiedere ed ottenere la trasmissione ad altro Titolare senza impedimenti (c.d. diritto alla portabilità); (vi) revocare,
in qualsiasi momento, il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati personali (c.d. diritto di revoca del
consenso); (vii) opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali (c.d. diritto di opposizione); (viii) non essere sottoposto a una
decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato nei casi previsti dal GDPR. Qualora l’Utente ritenga che il trattamento dei
dati avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (art. 77,
GDPR), o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79, GDPR).
Modalità di esercizio dei diritti: l’Utente potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti contattando il Titolare: Comune di
Collecchio, 43044 Collecchio (PR), viale Libertà, 3, e-mail: urp@comune.collecchio.pr.it, PEC:
protocollo@postacert.comune.collecchio.pr.it.
Il Titolare ha nominato il Responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o “DPO”), che potrà essere contattato
dall’Utente per esercitare i suoi diritti, nonché per ogni ulteriore informazione e/o richiesta, al seguente indirizzo di posta
elettronica: studiobarbieri@mywaysec.com

