
DOMANDA di PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...………...…..................…..., nato/a a ……………………...........……….…(.....),
il………..….............….., residente a………………...………………...............……………………… CAP ………………...... Prov. ……...,
Via/P.zza…..…………...….................………………….....……... n. ……....... , Codice Fiscale ……………………..…………...………..,
telefono…………………..………………..........………….., e-mail……...…………………........................……………………………………..,
per conto proprio / quale esercente la responsabilità genitoriale del minore
……………………………………………….......……...…..………., nato/a a ……………....…...........................……………………….. (......),
il………..…...........….., residente a………………...…..................…………………………………… CAP ………………...... Prov. ……...,
Via/P.zza…..…………...………….......................………………... n. …........…. , Codice Fiscale ……………………..…………...………..,

chiede di partecipare alla manifestazione
120° Cimento Invernale di Nuoto “ORSI POLARI” domenica 27 gennaio 2019

DICHIARA
- Che la partecipazione avviene di SUA spontanea volontà e libera gli organizzatori da ogni responsabilità per
qualunque infortunio od incidente che possa verificarsi alla propria persona od a terzi.

- di aver preso visione e di aver compreso il Regolamento (di seguito riportato) e di accettarlo integralmente
senza riserve;

- di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli
obblighi conseguenti;

In Fede il richiedente/esercente la responsabilità genitoriale
________________________________

___________________________________________________________________________________________

VISITA MEDICA PREVENTIVA MEDICO ___________________________
❑ IDONEO
❑ NON IDONEO
Siglare con la “X” la voce interessata
Numero di tuffi effettuati: _________________________
___________________________________________________________________________________________

RARI NANTES TORINO SSD a r.l.
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'art. dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), concernenti la tutela del trattamento dei dati personali,
desideriamo informarla che i dati personali da Lei forniti all'atto della richiesta di iscrizione saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta, per legge da parte della Società Rari Nantes Torino SSD a r.l. con sede a Torino in Via Murazzano 5, C.F/P.IVA
06112860017, mail privacy@rarinantestorino.com
TTiittoollaarree  ddeell  TTrraattttaammeennttoo
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è la società Rari Nantes Torino S.S.D. a r.l con sede in Torino Via Murazzano, 5 - 10141 Torino, C.F. e P. Iva
0611286001,7 indirizzo email privacy@rarinantestorino.com
RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  PPrrootteezziioonnee  ddeeii  DDaattii  PPeerrssoonnaallii
Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati Personali (DPO) contattabile al seguente indirizzo email
dpo@rarinantestorino.com
NNaattuurraa  ddeell  ccoonnffeerriimmeennttoo
AI fine di poter eseguire il servizio da Lei richiesto è necessario - per legge - che Lei ci fornisca alcuni dati. Qualora si rifiutasse, questo ente non potrà
eseguire la prestazione da Lei richiesta. Per usufruire di servizi aggiuntivi, Le saranno richiesti ulteriori dati, per i quali dovrà dare esplicito consenso. I
dati trattati saranno nome e cognome, data e luogo di nascita, telefono, indirizzo mail codice fiscale e residenza e le eventuali discipline sportive e/o sociali
e culturali.
FFiinnaalliittàà  ddeell  ttrraattttaammeennttoo  ee  BBaassee  GGiiuurriiddiiccaa
I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente in relazione ad obblighi lleeggaallii, fifissccaallii, aassssiiccuurraattiivvii e ssttaattuuttaarrii per le seguenti finalità:
- finalità connesse alla sua richiesta di affiliazione/ tesseramento facente parte dei compiti istituzionali della Rari Nantes Torino SSD a r.l..; in particolare,
qualora previsto e richiesto per l'iscrizione al Registro delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e società istituito dal C.O.N.l per il riconoscimento ai fini
sportivi ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. C del D.lgs 23 luglio 1999 n. 242, nonché per l'eventuale l'iscrizione negli altri Registri previsti dalla legge 383\2000
e dal D.lsg 117\2017;
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- finalità connesse ad eventi sportivi, corsi formativi, attività di promozione sociale e/o culturale organizzati direttamente dalla Rari Nantes Torino SSD a.r.l.
e altre attività istituzionali dell'Ente;
- gestione amministrativa, contabile e fiscale;
- gestione della corrispondenza e del protocollo
In relazione a necessità di comunicazione delle attività della Rari Nantes SSD a r.l. per le seguenti finalità:
- proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;
OObbbblliiggaattoorriieettàà  ddeell  ccoonnffeerriimmeennttoo
Il trattamento è necessario per adempiere ad una richiesta dell'interessato e ad obblighi fiscali e di legge e statutari dell’ENTE. Un rifiuto di fornire i dati
richiesti comporterà l'impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione, attivazione di coperture assicurative obbligatorie e
facoltative. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è
prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento.
CCaatteeggoorriiee  ppaarrttiiccoollaarrii  ddii  ddaattii::
Il titolare potrà trattare dati che l’art. 9 del Reg. Ue 2016/679 definisce “particolari” in quanto idonei a rivelare:
- lo stato di salute, idoneità o meno a determinate discipline sportive quale esito espresso da personale medico a seguito di visite mediche. Non vengono
invece trattati dati genetici o biometrici che la riguardano;
MMooddaalliittàà  ddii  ttrraattttaammeennttoo  ee  ccoonnsseerrvvaazziioonnee
ll trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti in grado di rispettare le misure di sicurezza di cui all'art. 32 del
GDPR 20161679, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR 2016/679.
La sua immagine (es.: foto), nome e cognome e la disciplina sportiva a lei riferita potrebbero essere pubblicati, previo Suo espresso consenso, su siti
intranet o internet della Rari Nantes Torino SSD a r.l.. o ad esso collegati o su altra documentazione allo scopo di completare la presentazione della Rari
Nantes Torino SSD a r.l..o di pubblicare immagini relative ai servizi erogati eventi/iniziative (conferenze, etc.) sponsorizzate o organizzate da Rari Nantes
Torino SSD a r.l.. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 GDPR 20161679,
il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è stabilito, fatto quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente, per un arco di tempo non superiore
al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti, salvo sorga l’esigenza di una ulteriore conservazione, per consentire a Rari Nantes SSD a r.l. la
difesa dei propri diritti e comunque nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge.
AAmmbbiittoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ee  ddiiffffuussiioonnee
I dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie per
l'adempimento degli obblighi di legge, che potranno comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici e società di natura privata. ln particolare i dati
verranno comunicati alla società EXACODING Srl, società incaricata alla gestione del sistema informatico, alla F.I.N. e al C.O.N.l. ed alle società individuate
da quest'ultimo quali responsabili del trattamento dei dati, alla UnipolSai - Agenzia Generale di RARI NANTES TORINO SSD a r.l. Torino, che cura i servizi
assicurativi obbligatori e facoltativi. Gli stessi dati potranno essere comunicati alle Pubbliche Amministrazioni per i fini previsti dalla legge.
TTrraassffeerriimmeennttoo  ddeeii  ddaattii  ppeerrssoonnaallii
Ai sensi degli a.tt. 44 e ss. Del GDPR 20161679, La informiamo che i suoi dati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi extra UE o organizzazioni
internazionali.
DDiirriittttii  ddeellll''iinntteerreessssaattoo
ln ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli artt. 15-22 GDPR 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali;
- ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono
stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
- ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
- ottenere la limitazione del trattamento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico,
e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione;
- chiedere la revoca del consenso in qualsiasi momento;
- proporre reclamo all'autorità di controllo.
Può esercitare le facoltà sopra indicate mediante una richiesta scritta inviata alla Rari Nantes Torino SSD .a.r.l.. con sede in Torino, Via Murazzano 5,
mediante mail all’indirizzo privacy@rarinantestorino.com Oppure scrivendo al Responsabile della Protezione dei dati Personali al seguente indirizzo email
dpo@rarinantestorino.it

CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII
Il/La sottoscritto/a, in proprio/in qualità di genitore, letta l’allegata informativa ed ottenuta copia della stessa, presta il proprio libero consenso al trattamento
dei dati personali/sensibili da parte di S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino per le finalità in informativa meglio indicate.

……………………….............(.........), ................... firma dell’iscritto o di chi esercita la responsabilità genitoriale………….…………………………………..

CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEEII  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII
Il/la Sottoscritto/a letta l’allegata informativa ed ottenuta copia della stessa autorizza, senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o diritti, a titolo
Gratuito e senza limiti di tempo (anche ai sensi dell’art.10 e 320 del codice civile e degli art. 96 e 97 Legge 22.04.1941 n.633 <Legge diritto d’autore>) a che
gli Operatori della S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino debitamente e previamente identificati, possano fotografare o riprendere con appositi supporti elettronici
i fruitori (atleti/tesserati/iscritti) dei servizi organizzati dalla Società Rari Nantes Torino SSD a r.l.
Si autorizza, in particolare, la fotografia e la ripresa con appositi supporti elettronici dei minori durante l’esercizio delle attività organizzate da S.S.D. a r.l.
Rari Nantes Torino. Si precisa che tali riprese verranno effettuate a soli fini statutari.
Si autorizza la pubblicazione delle stesse sul sito Internet ufficiale della S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino o su eventuale materiale espositivo pubblicato in
piscina curato dalla stessa. Si VIETA altresì, l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il decoro.

……………………….............(.........), ................... firma dell’iscritto o di chi esercita la responsabilità genitoriale………….…………………………………..

CCOONNFFEERRIIMMEENNTTOO  DDEELL  CCOONNSSEENNSSOO  AALL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDAATTII  PPEERRSSOONNAALLII
Il/La sottoscritto/a, in proprio / in qualità di genitore, letta l'informativa che precede e ottenuta copia, presta il proprio libero consenso al trattamento dei
dati personali da parte di S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino per le finalità di invio di newsletter della società.

……………………….............(.........), ................... firma dell’iscritto o di chi esercita la responsabilità genitoriale………….…………………………………..


