
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
119° Cimento Invernale di Nuoto “ORSI POLARI” domenica 28 gennaio 2018

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

________________________________

____________________________________________________________________________________________
CONFERIMENTO DEL CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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. Inoltre il/la Sottoscritto/a acconsente all’utilizzo del materiale
fotografico ed audio video registrato con proprie immagini per eventuali pubblicazioni ed esposizioni curate da
S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino o chi per essa (ai sensi della L. 196/2003).

……………………….........(.....), ...................................

firma dell’iscritto o di chi esercita la responsabilità genitoriale ………….………………………………
CONFERIMENTO DEL CONSENSO TRATTAMENTO DATI PERSONALI

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/sensibili 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 ………….………………………………

____________________________________________________________________________________________

VISITA MEDICA PREVENTIVA MEDICO ___________________________

❑ IDONEO
❑ NON IDONEO
Siglare con la “X” la voce interessata

Numero di tuffi effettuati: _________________________

CIMENTO INVERNALE
ORSI POLARI



INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS.N.196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Premessa
Il D.Igs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" regola la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo tale normativa tale trattamento:
1. deve essere improntato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti della persona;
2. prevede la raccolta, registrazione, elaborazione ed utilizzo dei dati solo per scopi determinati, espliciti e legittimi (principalmente, se non esclusivamente,

gli scopi indicati nello statuto).
Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di:
1. informare il soggetto cui i dati si riferiscono in merito all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni;
2. chiedere il consenso allo svolgimento delle operazioni sopra elencate.
SOGGETTI INTERESSATI: partecipanti al 118° Cimento invernale di nuoto “ORSI POLARI” 2017, manifestazione organizzata dalla S.S.D. a r.l. Rari Nantes
Torino. La S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali o quelli di suo/a figlio/a, ai sensi e per gli effetti
del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei dati personali’), di seguito ‘Codice Privacy’, con la presente La informa che la citata
normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative
della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO: i Suoi dati personali, identificativi, nonché di natura sensibile (certificati medici) o di suo/a figlio/a verranno trattati per finalità
connesse all’attuazione dei seguenti adempimenti relativi ad obblighi legislativi e/o contrattuali:
• Adempimenti connessi alla corretta fornitura del servizio da parte di S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino;
• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Gestione dei clienti;
• Gestione del rapporto commerciale;
• Sicurezza della salute e incolumità del cliente.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Trattamento a mezzo strumenti elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
• I certificati medici sono sottoposti a trattamento esclusivamente manuale e sono conservati in archivi cartacei a cui sono assicurate idonee misure di

sicurezza fisiche.
L'ammissione della domanda di adesione vincola alla conoscenza della normativa vigente in materia di tutela sanitaria dell'attività sportiva (Decreto del
Ministero della Sanità del 28 febbraio 1983 e del 18 febbraio 1982).
I dati inerenti la salute (trattati da Centri specializzati nel valutare l'idoneità della pratica sportiva specifica ed il loro conferimento riveste caratteri di
obbligatorietà per consentire l'adempimento degli obblighi di legge), eventuali selezioni o provvedimenti disciplinari, saranno trattati nei limiti
dell'Autorizzazione generale del Garante 2 e 3 del 2005. II trattamento sarà effettuato con le stessemodalità di cui al precedente punto 7; inoltre precisiamo
che i dati riferiti alla salute non saranno oggetto di diffusione, come da art. 26 dei d.lgs 196/2003. Potranno essere, eventualmente, portati a conoscenza
dei componenti la Presidenza, dei Responsabili tecnici e dell'Assemblea dei soci, oltre che degli incaricati del trattamento.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 11, 34 e ss Codice Privacy.
AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati saranno conservati presso la sede di S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino e saranno comunicati, oltre che nei casi previsti
dalla legge, esclusivamente a soggetti competenti per l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto instaurato.
I dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare dai soggetti incaricati al trattamento a ciò nominati
ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/2003, nonché dal Responsabile.
I dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi, quali:
• Assicurazione, in caso di richiesta risarcimento danni avanzata dall’interessato (eventuale).
• Soggetti previsti dall’articolo 25, 2° comma D.Lgs 196/2003
Possono conoscere i dati comuni soggetti che si occupano della manutenzione dei software gestionali (solo in caso di malfunzionamento).
I dati sensibili non verranno comunicati a soggetti terzi. Solo soggetti interni incaricati del trattamento o i responsabili potranno conoscere i suddetti dati.
DIFFUSIONE: I dati personali non verranno diffusi in alcun modo. Solo in caso di gare o manifestazioni organizzate dalla S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino e
previo Suo consenso, potranno essere diffusi i suoi dati identificativi o quelli di suo figlio mediante affissione nella bacheca dei risultati delle gare stesse.
TITOLARE: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28 D.Lgs 196/2003, è S.S.D. a r.l. Rari Nantes Torino nella persona del suo Presidente
protempore domiciliato per la sua carica in via Murazzano n. 5 Torino (TO).
Presso l’indirizzo sopra indicato, è possibile esercitare i diritti, previsti dall’articolo 7 D.Lgs 196/2003, come di seguito riportati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO(articolo 7 D.Lgs 196/2003) 1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o dello categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la

conservazione in relazione agli scopi per i quali dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) o b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto di coloro ai quali

i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sì rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato

o di comunicazione commerciale.
Natura del conferimento: La natura del conferimento dei dati è obbligatoria al fine di instaurare il rapporto commerciale. Per il trattamento dei dati sensibili
è necessario il Suo consenso scritto.
Conseguenze ad un eventuale rifiuto: Il rifiuto a conferire i suoi dati personali e il consenso per i dati sensibili comporterà l’impossibilità per il titolare di
porre in essere quanto richiesto (partecipazione ai corsi, alle manifestazioni organizzate, ecc...)

INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS.N.196/03
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

L’iscritto/chi esercita la responsabilità genitoriale ……………………...….......................................……….………...…… Il Titolare……………………..…………..…………………

Nome per esteso……………………..........................……………………………………………………..


