SCHEDA DI ISCRIZIONE CITY CAMP 2021
Dati del ragazzo
Cognome
Nome
Nato a
a
Via
Altezza
Peso
N° tesserino sanitario
Scadenza certificato medico
Eventuali allergie
Note
Ruolo
Eventuale società di appartenenza

( ) il

Residente
Cap
nr

Dati genitore 1 esercente la potestà genitoriale (obbligatori):
Cognome
Nato a
a
Via
Cod. Fisc./Part. IVA
Cellulare

Nome
( ) il

Residente
Cap
nr

Email

Dati genitore 2 esercente la potestà genitoriale (obbligatori):
Cognome
Nato a
a
Via
Cod. Fisc./Part. IVA
Cellulare

Nome
( ) il

Residente
Cap
nr

Email

Ai fini della prevenzione e del contenimento del rischio di contagio da Covid-19, ci impegniamo a consegnare, in occasione del primo ingresso al LAZIO CITY CAMP 2021 referto di tampone naso-faringeo con esito negativo effettuato
non oltre 72 ore prima e ad ogni successivo accesso autocertificazione atta a confermare il perdurare dell'assenza
di condizioni di rischio.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: BONIFICO BANCARIO
Il pagamento della quota di 300€ per il CITY CAMP 2021 presso Vigor Milano ASD, nel periodo che va dal 14/06 al
18/06, deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a Vigor Milano ASD –
IBAN: IT29H0306909606100000173759 – Causale: LAZIO CITY CAMP + COGNOME E NOME DELL’ISCRITTO +
LOCATION. (Es. Lazio City Camp - Rossi Claudio - Cormano).
MODALITA’ DI ANNULLAMENTO
- Qualora per qualsiasi motivo, ivi inclusi provvedimenti atti ad inibire lo svolgimento dei LAZIO CITY CAMP 2021 a
causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, i CAMP non dovessero aver luogo, entro 7 giorni dalla data di
comunicazione di annullamento sarà restituita la quota già versata direttamente sul conto corrente al netto di un importo di 5€ quale refusione dei costi amministrativi e bancari.
- In caso di malattia del ragazzo entro 48 ore prima dell'inizio dell'attività sarà restituita la quota di iscrizione al netto
del prezzo del Kit, dietro presentazione di certificato medico.
- In caso di malattia durante il corso settimanale:
a) se la malattia insorge entro le prime 48 ore sarà restituita la quota al netto del prezzo del Kit e dei primi due giorni fruiti;
b) se la malattia insorge dopo le 48 ore non sarà restituito nulla.
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 City Camp 2021 cui si rinvia.
4. Accettare le condizioni della polizza assicurativa disponibile sul sito internet www.sslazio.it nella sezione Lazio City
Camp 2021.
Firme esercenti la potestà genitoriale

Data,
(Genitore 1)

(Genitore 2)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 - QUADRO DI INSIEME DEI TRATTAMENTI:
- Titolare del trattamento e dati di contatto: VIGOR MILANO ASD con sede in Via Legnano, 8 – 20121 Milano (MI) - Partita IVA: 97499410153 – info@vigormilano.it - Partita IVA: 11262120964
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali (RDP-DPO): VIGOR MILANO ASD con sede in Via Legnano, 8 – 20121 Milano (MI) - Partita IVA: 11262120964 – info@vigormiilano.it
Tipologia dei dati raccolti: dati personali e categorie particolari di dati, quali quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
- Contitolare del “Trattamento per Finalità di Marketing” giusto accordo di contitolarità: S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. con sede in Formello (Roma) Via di Santa Cornelia n.1000 –
00060 Formello (Roma) – Partita IVA 07219141004 – sslaziomktspa@postecert.it
1. Categoria di dati raccolti
- Dati personali di tipo comune: informazioni che identificano uno specifico individuo, quali per esempio nome e cognome, codice fiscale, residenza, domicilio inclusi dati di contatto, indirizzo mail, numero di telefono.
- Dati identificativi del partecipante quali dati relativi ad altezza e peso (necessari per determinare la taglia del kit di abbigliamento), dati tecnico sportivi, dati dei genitori (dati anagrafici e dati di contatto
telefonico e mail dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale). L'acquisizione dei dati suindicati è il presupposto indispensabile (per i dati obbligatori) o elemento utile (per i dati facoltativi) per la
stipulazione e la gestione del contratto di erogazione dei servizi connessi al LAZIO CITY CAMP 2021;
- Immagini fotografiche e/o video del singolo ritratte e/o riprese e/o fornite dall’interessato e/o acquisite anche durante i LAZIO CITY CAMP 2021;
- Dati relativi allo stato di salute anche mediante acquisizione di certificazione medica
2. Finalità del trattamento e base giuridica
2.1) 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.
Base giuridica di questo trattamento è la necessità di dare esecuzione ad una richiesta dell’interessato o di adempiere ad obblighi contrattuali o ad obblighi legali. I dati saranno conservati per dieci anni dalla
data di cessazione del rapporto contrattuale.
Per i trattamenti sopra elencati sub (a) e (b) la normativa non richiede lo specifico consenso da parte dell'interessato trattandosi di trattamento necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, oppure per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato.
Il mancato conferimento da parte dell’interessato dei dati personali richiesti e ritenuti necessari ai fini della costituzione del rapporto contrattuale comporterebbe l’impossibilità di procedere alla conclusione e
esecuzione del contratto.
2.2) Categorie di Dati Particolari: Dati idonei a rivelare lo stato di salute e alle attività volte ad accertare l'idoneità fisica alla partecipazione alle attività sportive (quali ad esempio le certificazioni mediche) il
trattamento è diretto al raggiungimento della finalità di garantire l’erogazione dei servizi richiesti, per la partecipazione alle attività sportive, per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge, per finalità
assicurative e per finalità di assistenza sanitaria. Ai sensi della normativa in vigore i dati idonei a rivelare lo stato di salute in quanto categoria particolare di dati personali, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso
esplicito dell'interessato per le finalità specificate. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento da parte dell’interessato dei dati e delle informazioni richieste comporterebbe l’impossibilità
di procedere alla conclusione e esecuzione del contratto. Base giuridica di questo trattamento è il consenso. I dati saranno conservati per dieci anni dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
2.3) Finalità secondarie del Trattamento: Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali nel quadro del Regolamento UE 2016/679 e delle scelte dell’interessato i dati potranno
altresì essere trattati per le seguenti ulteriori finalità secondarie (di seguito complessivamente “Trattamento per finalità di Marketing”). Per il Trattamento per Finalità di Marketing è stato stipulato accordo di
contitolarità tra Vigor Milano ASD e la S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A.
Il Trattamento per Finalità di Marketing è subordinato all’espresso consenso che ciascun interessato dovrà formalizzare per iscritto e che sarà comunque facoltativo, nel senso che l’eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza ai fini della costituzione del contratto atto a consentire l’iscrizione e la partecipazione ai LAZIO CITY CAMP 2021, ma comporterà l’impossibilità di essere destinatari di iniziative
di marketing e/o promopubblicitarie da parte della Vigor Milano ASD e/o da parte della S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION SpA.
2.3.1) Esprimendo il consenso al Trattamento per Finalità di Marketing, l’interessato autorizzerà i Titolari:
- all’invio, tramite e-mail, di newsletter e/o comunicazioni postali aventi contenuto promozionale, informativo e/o pubblicitario in relazione a prodotti e/o servizi propri e/o offerti dai propri partner, nonché per
lo svolgimento di ricerche di mercato.;
- alla elaborazione del profilo commerciale dell’interessato e della rilevazione delle abitudini di consumo, finalizzato all’invio tramite e-mail, di newsletter e/o comunicazioni postali di materiale informativo e/o
pubblicitario di interesse specifico.
Base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato. I dati verranno conservati sino alla revoca da parte dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dagli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati personali è necessario per perseguire le finalità di cui sopra e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi promopubblicitari suindicati e di
essere conseguentemente informato circa eventuali iniziative di marketing e promo-pubblicitarie dei Titolari e/o dei loro partner. La base giuridica di tale trattamento dei dati personali è la volontà di aderire
ricevere comunicazioni a contenuto promozionale, informativo e/o pubblicitario, attraverso l’espressione e la manifestazione espressa dl consenso. (articolo 6.1 lettera a Regolamento Ue 2016/679).
In tutti i casi sopra indicati i dati potranno essere trattati solo in caso di prestazione dello specifico consenso per ognuna delle finalità sopra individuate. La mancata indicazione del consenso sarà considerata
corrispondente al diniego.
2.3.2) I dati personali in forma di immagini foto/video del singolo interessato ritratte e/o riprese e/o fornite dall’interessato stesso e/o acquisite anche durante i LAZIO CITY CAMP 2021 comprensivi anche del
sonoro/audio, potranno essere trattati, previo consenso dell’interessato, per usi redazionali in relazione ad iniziative editoriali realizzate dal Titolare/Contitolare in qualsiasi lingua pubblicate, per finalità di
archivio, commerciale, promozionale e pubblicitario, pubblicazioni periodiche o riviste, DVD, internet, social, tv con libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto per la fissazione delle immagini ed ogni altro
mezzo di comunicazione sempre e comunque nel pieno rispetto dei diritti relativi all’onore, morale e reputazione.
Base giuridica di questo trattamento è il consenso dell’interessato. La mancata indicazione del consenso sarà considerata corrispondente al diniego.
I dati verranno conservati sino alla revoca da parte dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dagli obblighi di legge.
Il conferimento dei dati personali è necessario per perseguire le finalità di cui sopra e l’eventuale rifiuto al trattamento di tali dati comporterà l’impossibilità di utilizzare e trattare le immagini foto/video del
singolo interessato ritratte e/o riprese e/o fornite dall’interessato stesso e/o acquisite anche durante i LAZIO CITY CAMP 2021 comprensivi anche del sonoro/audio.
3. Modalità di 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. In particolare,
saranno attuate misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali al fine di prevenire la perdita, l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli stessi senza autorizzazione.
Modalità del trattamento dei dati
4. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati
4.1.) 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. I dati personali relativi alla salute potranno essere trattati, nel rispetto della legge e della volontà dell’interessato. 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.
4.2) Finalità secondarie del Trattamento: in base a specifico e separato consenso dell’interessato potranno 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, società sportive,
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 Contratto dei LAZIO CITY CAMP 2021.
5. Trasferimento, conservazione e trattamento dei dati personali a livello internazionale
La gestione e la conservazione dei dati avviene su server ubicati all’interno dell’Unione Europea.
6. Diritti dell’interessato
Ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare/Titolari 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). 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.
Per esercitare tali diritti l’interessato può inviare una comunicazione agli indirizzi forniti dal/dai Titolare/i nella presente informativa.
Al suddetto indirizzo e-mail è anche possibile richiedere l’elenco aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa ai sensi del Regolamento
UE 2016/679. In tal caso, deve rivolgersi al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e sul sito www.garanteprivacy.it è possibile trovare tutte le informazioni utili nonché la modulistica accessibile a questo link: https://www.garanteprivacy.it/home/modulistica-e-servizi-online

Con riferimento al punto 2.2) dell’Informativa Il/La sottoscritto/a ☐ DO’ IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO alla Vigor Milano ASD al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
Firme esercenti la potestà genitoriale
(Genitore 1)

(Genitore 2)

Con riferimento al punto 2.3.1) dell’Informativa Il/La sottoscritto/a ☐ DO’ IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO al trattamento dei dati a fini di Marketing da parte della Vigor Milano ASD e della S.S. LAZIO
MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. e/o sua società controllante e/o da questa controllata e/o collegata
Firme esercenti la potestà genitoriale
(Genitore 1)

(Genitore 2)

Con riferimento al punto 2.3.2) dell’Informativa Il/La sottoscritto/a ☐ DO’ IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO al trattamento e utilizzo nei termini indicati da parte della Vigor Milano ASD e della S.S. LAZIO
MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. e/o sua società controllante e/o da questa controllata e/o collegata dei dati personali in forma di immagini foto/video del singolo interessato ritratte e/o riprese e/o
fornite dall’interessato stesso e/o acquisite anche durante i LAZIO CITY CAMP 2021 comprensivi anche del sonoro/audio, con espressa rinunzia a diritti e/o pretese anche di natura patrimoniale
Firme esercenti la potestà genitoriale
(Genitore 1)

(Genitore 2)

Con riferimento al punto 4.2) dell’Informativa Il/La sottoscritto/a ☐ DO’ IL CONSENSO ☐ NEGO IL CONSENSO alla comunicazione dei dati oggetto del Trattamento di Marketing da parte della Vigor Milano
ASD e della S.S. LAZIO MARKETING & COMMUNICATION S.p.A. e/o sua società controllante e/o da questa controllata e/o collegata.
Firme esercenti la potestà genitoriale
(Genitore 1)

(Genitore 2)

