D I C H I A R A Z I O N E D I A U T O R E S P O N S A B I L I T A'
PER MINORENNI
Il/la sottoscritto/a ............................................…. genitore di ……………………………………...
nato/a a …………………………………..(......), il ...........-..........-19.......,
residente a………………………………..……………(.…..) in via………………….…n°………
partecipante al XXII Torneo Estivo di Casale di Scodosia (che si svolgerà dal 06/07/2014 al
31/07/2015), negli Impianti Sportivi Comunali,

E S O N E R A
il G.G.C.H.C.C. (Gruppo Giovani Casalesi Hockey Club Casale Associazione Sportiva
Dilettantistica) da qualsiasi responsabilità civile e penale, anche nei confronti di terzi aventi
diritto, derivante da:
- incidente di giuoco fortuitamente occorso al proprio figlio;
- incidente o inconveniente fisico occorso a causa di inidoneità fisica
alla pratica sportiva da parte del figlio;
- eventuale furto di denaro o oggetti di valore introdotti negli spogliatoi,

D I C H I A R A
Che il figlio si è sottoposto a visita medica non agonistica dalla quale risulta l’idoneità alla
pratica sportiva per l’anno 2015.

LUOGO

DATA

…………………………

FIRMA

FIRMA DEL GENITORE

................................................................

...............................................................................

Decreto Legislativo n. 196/2003 Art. 13 INFORMATIVA
Desideriamo informarLa che il D.Lgs n. 196/2003 prevede la tutela dei dati personali delle persone fisiche e giuridiche.
Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti. Ai sensi dell’Art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, Le forniamo quindi le seguenti
informazioni:
Fonte dei dati.
I dati personali in nostro possesso sono raccolti direttamente presso l’interessato. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto
della normativa vigente, e comunque, con la dovuta riservatezza.
Finalità di trattamento.
I dati personali verranno trattati nell’ambito del rapporto fra noi in essere. Il conferimento di tali dati è indispensabile
per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlativi.
Modalità di trattamento.
La modalità di trattamento dei dati avverrà mediante strumenti cartacei ed elettronici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza come da Artt. 31, 33 e 34 della normativa vigente, nonché agli Artt. 180, 181 della presente normativa,
anche attraverso l’eventuale loro collegamento a dati ed informazioni riferibili ad altri soggetti. Le procedure di
trattamento comporteranno la memorizzazione, la gestione, l’elaborazione, la stampa e la trasmissione dei dati
all’interno del personale incaricato e sotto il controllo e la vigilanza del titolare. L’accesso ai dati sarà consentito solo ai
responsabili e agli incaricati del trattamento preventivamente nominati come da art. 8 ed a coloro che è riconosciuta la
facoltà per disposizione di legge.
Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati e diffusi.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge, i dati personali potranno
essere comunicati in Italia ai soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini
istituzionali dell’associazione sportiva.
Diritti dell’interessato.
Informiamo che la legge conferisce agli interessati, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il diritto in qualunque
momento di ottenere:
 la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile;
 la conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al
trattamento, degli estremi identificativi e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati;
 l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la loro cancellazione, la loro trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge;
L’interessato, infine, ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere.
Le facciamo presente tuttavia che “l’eventuale rifiuto a fornire tutti i dati richiesti”, al momento della raccolta delle
informazioni, può comportare l’oggettiva impossibilita per l’associazione sportiva di procedere al tesseramento e/o
all’iscrizione.
Titolare e responsabile del trattamento.
Si informa che il titolare del trattamento come da art. 4, 28 e 29 del Decreto Legislativo n. 196/2003 è l’associazione
sportiva dilettantistica GRUPPO GIOVANI CASALESI H.C. CASALE con sede legale in Via Roma, 35040 Casale di
Scodosia (PD).

Consenso informato al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. 196/2003

Il/la sottoscritto/a…………………………………………..
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.lsg. n. 196/2003 sulle finalità e le
modalità del trattamento cui sono destinati i dati, così come sopra indicate attesta il proprio libero consenso al fine che il
titolare proceda ai trattamenti dei propri dati personali così come risultanti dalla presente scheda informativa da parte
dell’Associazione Sportiva Gruppo Giovani Casalesi.

data

l’interessato

