SCHEDA DI ISCRIZIONE CITY CAMP

Dati del ragazzo

Cognome__________________________________ Nome______________________________

Nato a ___________________________________________________ (___) il ______________

Residente a ______________________________________________________ Cap__________
Via __________________________________________________________________nr_______

Altezza _____________ Peso ______________ N° tesserino sanitario _____________________
Scadenza certificato medico _______________________________________________________

Eventuali allergie _______________________________________________________________

Note _________________________________________________________________________

Ruolo ____________________ Eventuale società di appartenenza ________________________

Dati genitore esercente la potestà genitoriale (obbligatori):

Cognome__________________________________ Nome______________________________

Nato a ___________________________________________________ (___) il ______________

Residente a ______________________________________________________ CAP_________

Via __________________________________________________________________nr_______

Cod. Fisc./Part. IVA ______________________________________________________________

Cellulare _____________________ Email ___________________________________________

In qualità di esercente la potestà genitoriale, chiede l’iscrizione al LAZIO CITY CAMP 2019 del proprio figlio, impegnandosi contestualmente alla firma del presente modulo e al pagamento della quota
di iscrizione.

☐ Settimana dal 01/07 al 05/07 SCUOLA CALCIO VITERBO (VT)
Tariffa € 295

La formula CITY CAMP inizia il lunedì (direttamente al campo Str. Santa Barbara, 8 - 01100 Viterbo
alle ore 9:00) e termina il venerdi.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: CONTANTI, ASSEGNO O BONIFICO BANCARIO
IBAN: IT 03 O 05387 14500 000000194450 ASD Viterbo Football Club - Soccer School

Il pagamento (caparra e saldo) se effettuato tramite bonifico bancario indicare nella causale:
LAZIO CITY CAMP + LOCALITA’ PRESCELTA + COGNOME E NOME DEL L’ISCRITTO (es: Lazio
City Camp Scuola Calcio Viterbo – Rossi Claudio – settimana dal 01/07 al 05/07).

Il genitore sottoscrivente dichiara di:

1. Essere consapevole che, in caso di mancato pagamento della quota di iscrizione, il proprio figlio non potrà essere iscritto.
2. Essere consapevole che, in assenza di certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità, la Società non accetterà richieste di iscrizione.
3. Di aver preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale UE 2016/679 integralmente pubblicata sul sito internet
www.sslazio.it nella sezione Lazio Summer Camp 2019 cui si rinvia.
4. Accettare le condizioni della polizza assicurativa disponibile sul sito internet www.sslazio.it nella sezione Lazio Summer Camp 2019.
Data, ____________________________

Firme esercenti la potestà genitoriale ___________________________

___________________________

Informativa Privacy Sintetica

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali – Art. 13)
QUADRO DI INSIEME DEI TRATTAMENTI

Titolare del trattamento e dati di contatto:
ASD VITERBO FOOTBALL CLUB - SOCCER SCHOOL con sede in Via di Porta Murata, 3 - 01100 Viterbo - Partita IVA: 02126050562 - e-mail: scuolacalcioviterbo@virgilio.it
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO): Paolo Tozzi, ASD VITERBO FOOTBALL CLUB - SOCCER SCHOOL con sede
in Via di Porta Murata, 3 - 01100 Viterbo - Partita IVA: 02126050562 - e-mail: scuolacalcioviterbo@virgilio.it
Tipologia dei dati raccolti: Saranno raccolti dati personali e categorie particolari di dati, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute.

3 Categorie di dati personali: dati identificativi comuni, dati anagrafici e di contatto – sia del minore partecipante che dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale (incluso indirizzo email e
numero di cellulare); dati della transazione e modalità di pagamento; le immagini (foto/video) ritratte e/o riprese durante i Lazio Summer Camp; dati d’uso, di visualizzazione e tecnici, ivi compresi
l’identificativo del dispositivo o l’indirizzo IP dell’utente, il momento in cui l’utente visita il sito o eventuali altri siti nei quali la stessa informativa è pubblicata.
3 Categorie di dati particolari: dati relativi allo stato di salute raccolti tramite la certificazione medica e la compilazione della scheda sanitaria del partecipante.
Finalità primarie del trattamento dei dati: (a) Il trattamento dei dati personali persegue la finalità di stipulare ed adempiere in maniera corretta e puntuale a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto
contrattuale instaurato (di seguito il “Contratto”). (b) I dati personali sono altresì trattati anche per consentire al Titolare del trattamento di adempiere alle disposizioni di legge e regolamentari o
alla normativa comunitaria e per finalità civilistiche, contabili e fiscali riguardanti le transazioni effettuate, oppure per eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di Polizia o organismi di vigilanza.
Modalità del trattamento dei dati: i dati verranno trattati in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici e comunque con strumenti e procedure idonei a garantire la riservatezza
e sicurezza dei dati medesimi.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati (finalità primarie del trattamento): i dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità primarie e per poter
consentire lo svolgimento delle attività strumentali alla gestione del rapporto e funzionali all’erogazione dei servizi offerti. I dati personali potrebbero dover essere resi accessibili alle Autorità
Sanitarie e/o Giudiziarie sulla base di precisi doveri di legge. In tutti gli altri casi, ogni comunicazione potrà avvenire solo previo esplicito consenso, e in particolare:
a. dati anagrafici, di contatto e di pagamento: potranno essere accessibili anche a eventuali dipendenti, nonché a fornitori esterni che supportano l’erogazione dei servizi;
b. dati relativi allo stato di salute: verranno resi noti, di regola, solamente all’interessato e solo in presenza di una delega scritta a terzi. Verrà adottato ogni mezzo idoneo a prevenire una conoscenza
non autorizzata da parte di soggetti terzi anche compresenti al conferimento. Potranno essere condivisi, in caso di obblighi di legge, con strutture/servizi/operatori del SSN o altre Autorità pubbliche.
Il consenso non è obbligatorio per le finalità primarie del trattamento: In tutti i casi sopra illustrati di trattamento e comunicazione a terzi dei dati per le finalità primarie del trattamento il Titolare
non ha l’obbligo di acquisire alcun consenso da parte dell’interessato. Tutti i trattamenti sopra illustrati perseguono infatti finalità primarie per le quali l’articolo 6 del Regolamento UE 679/2016
sulla protezione dei dati esclude la necessità di acquisire un consenso specifico dell’interessato, essendo le basi giuridiche di legittimità del trattamento rappresentate – a seconda dei casi - dal
Contratto, dall’obbligo di adempiere a norme di legge, dalla necessità di dare esecuzione a misure richieste dall’interessato o dallo scopo di far valere o difendere diritti e comunque per garantire
l’erogazione dei servizi richiesti.
Finalità secondarie del trattamento (Marketing): I dati personali raccolti sono trattati – previo specifico e separato consenso dell’interessato - anche per le seguenti finalità secondarie ed omogenee
del trattamento: per perseguire finalità di promozione commerciale, comunicazione pubblicitaria, sollecitazione a comportamenti di acquisto, ricerche di mercato, sondaggi (anche telefonici, online o mediante formulari), elaborazioni statistiche (in forma identificativa), altre ricerche campionarie di marketing in senso lato (incluse le manifestazioni a premio, giochi e concorsi) di prodotti
e/o servizi riferibili al Titolare del trattamento (di seguito, complessivamente, “Trattamento per Finalità di Marketing”).
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati trattati a scopi marketing (finalità secondarie del trattamento): I dati di identificazione oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing come appena
sopra spiegato potranno - in base a specifico e separato consenso dell’interessato - essere comunicati a soggetti terzi, diversi, distinti e autonomi titolari del trattamento in base a rapporti contrattuali
esistenti tra il Titolare e tali terzi titolari autonomi che ricevono i dati, per scopi di marketing, per la gestione delle banche dati e dei sistemi informativi: quali partner commerciali come la S.S. Lazio
Marketing & Communication, società sportive quali la S.S. Lazio S.p.A., fornitori di beni e servizi di comunicazione elettronica, Internet service provider, società che forniscono servizi assicurativi
e finanziari, ICT hardware e software, banche e istituti di credito, agenzie di viaggio, società che offrono servizi turistici inclusi nei pacchetti acquistati. I dati non saranno oggetto di diffusione. Per
tali finalità secondarie della comunicazione a terzi destinatari il Titolare del trattamento deve raccogliere ulteriore un consenso dell’interessato. Laddove l’interessato non intenda invece prestare
tale consenso non vi sarà alcuna conseguenza o impatto sul vigente Contratto.
Il consenso è obbligatorio, libero ed opzionale (senza alcuna conseguenza in caso di rifiuto) per le finalità di marketing: Per procedere al Trattamento per Finalità di Marketing è obbligatorio raccogliere il consenso dell’interessato, che deve essere informato, libero, inequivoco, specifico, separato, espresso, documentato, preventivo e del tutto facoltativo. Un ulteriore e separato consenso
è inoltre obbligatorio per poter comunicare i dati personali a terzi affinché li trattino a loro volta a scopi marketing e/o gestione di banche dati. L’utente è libero di prestare al Titolare anche il solo
consenso al Trattamento per Finalità di Marketing ma non anche l’ulteriore consenso a comunicare a terzi a scopi marketing. Laddove l’utente non intenda invece prestare nessun consenso marketing (al Titolare e alla comunicazione a terzi) non vi sarà alcuna conseguenza o impatto sul Contratto. L’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza salvo l’impossibilità di essere
inclusi in analisi statistiche e/o di profilazione e ricevere promozioni, sconti e comunicazioni mirate in base ai dati forniti, o di essere informati circa eventuali iniziative di marketing e promo pubblicitarie
della S.S. Lazio e dei suoi partner. Pertanto, per tali ulteriori finalità, il trattamento avverrà esclusivamente secondo le finalità e sulla base dello specifico consenso prestato dall’interessato.
Diritto di revocare in ogni momento qualsiasi consenso prestato: Tutti i consensi, ove prestati dall’utente per qualsiasi finalità, e con particolare riferimento ai consensi marketing e profilazione e
relativa comunicazione a terzi, sono revocabili in qualsiasi momento senza formalità, anche successivamente alla prestazione. Saranno fatti salvi i trattamenti autorizzati svolti fino al momento
della revoca. Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare il diritto alla portabilità dei dati (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679), senza pregiudicare la liceità del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Tempi di conservazione dei dati: I dati trattati per le finalità primarie del trattamento saranno conservati per dieci anni come previsto dalle leggi in vigore (fiscali, civilistiche, antiriciclaggio). Con riferimento invece ai dati personali oggetto di Trattamento per Finalità di Marketing o di Trattamento per finalità di Profilazione gli stessi saranno conservati nel
rispetto del principio di proporzionalità e minimizzazione per la durata del Contratto o fino a che non intervenga la revoca dell’ interessato.
Tutti i diritti che l’interessato può esercitare: Ogni interessato ha diritto (1) di chiedere l'accesso ai propri dati personali, di ottenere la rettifica, l’ integrazione o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L’interessato ha inoltre il diritto di non essere sottoposto a
decisioni automatizzate, compresa la profilazione; (2) di ottenere la portabilità dei dati che consente all’interessato di ricevere i dati personali forniti al Titolare in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e - a certe condizioni - di trasmetterli a un altro titolare del trattamento senza impedimenti; (3) di proporre un reclamo al Garante per la protezione
dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679. L’interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il
proprio consenso esplicito, ove fornito, per le specifiche finalità di marketing e/o di profilazione, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.
Tutti gli altri diritti (diritto alla cancellazione/oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità, diritto di opposizione, diritto di non essere sottoposto a processo decisionale automatizzato
compresa la profilazione) potranno essere esercitati trasmettendo apposita istanza al seguente indirizzo email managementtopplayer@gmail.com.
Come rappresentato nell'informativa che mi è stata fornita e di cui ho preso visione integrale, sono consapevole che le seguenti formule di consenso coprono anche il trattamento dei dati di particolare natura. Ai sensi degli articoli 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016, evidenzio la mia scelta in merito alla eventuale prestazione dei consensi facoltativi, in base alle opzioni eventualmente
selezionate di seguito. Dichiaro che le informazioni fornite su ogni trattamento sono state da me recepite e comprese in maniera chiara, corretta e trasparente e che le seguenti manifestazioni di
consenso sono prestate – ove indicate – in maniera libera e consapevole.

Il/La sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso:

☐ Al trattamento dei dati da parte della ASD VITERBO FOOTBALL CLUB - SOCCER SCHOOL e della S.S. Lazio S.p.A. e/o da società da questa controllate e/o collegate.
Firme esercenti la potestà genitoriale ___________________________

___________________________

Firme esercenti la potestà genitoriale _____________________________________

__________________________________________

☐ A che i dati medesimi possano essere comunicati a società terze, compresi soggetti esterni in qualità di Responsabili o Incaricati all’uopo nominati, la cui attività è
strettamente connessa alla gestione della presente iniziativa.
☐ Alle attività promo pubblicitarie e di marketing realizzate dalla S.S. Lazio S.p.A. e/o da società da questa controllate e/o collegate.
Firme esercenti la potestà genitoriale ___________________________

___________________________

Firme esercenti la potestà genitoriale ___________________________

___________________________

☐ Alle riprese audio, video e fotografiche e al loro utilizzo in perpetuo da parte della S.S. Lazio S.p.A. e/o da società da questa controllate e/o collegate.
Titolare del trattamento dati è la ASD VITERBO FOOTBALL CLUB - SOCCER SCHOOL con sede in Via di Porta Murata, 3 - 0100 Viterbo
Presa nota dell’informativa di cui sopra, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore tesserato dichiaro di aver preso atto del Regolamento UE 2016/679 sul
trattamento dei dati personali come consultabile all’indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
Data

Data

Firma del genitore 1

Firma del genitore 2

___________________________

___________________________

