S.S.D. BARCO MURIALDINA A R.L.
LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Io sottoscritto/a ___________________________________________ genitore di

DATI DELL’ATLETA
COGNOME E NOME ______________________________ LUOGO E DATA DI NASCITA _______________________________

___
RESIDENTE A ___________________________________
IN VIA ________________________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________ SCADENZA CERTIFICATO MEDICO __________________
CELLULARE____________________________________ EMAIL ________________________________________________________
Scuola frequentata ______________________________________________
Società di Provenienza_______________________________________(non compilare se primo anno di Scuola Calcio)

DATI ESERCENTI LA PATRIA POTESTA
DATI DEL PADRE :
COGNOME E NOME _____________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________________
RESIDENTE A ___________________________________ IN VIA___________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________ _________________________________________________________
CELLULARE____________________________________

EMAIL ________________________________________________

DATI DELLA MADRE :

COGNOME E NOME _____________________________________________________________________________________
LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________________________________________________________________
RESIDENTE A ___________________________________ IN VIA___________________________________________________
CODICE FISCALE _______________________________
CELLULARE____________________________________
Viterbo, ________________

EMAIL ________________________________________________
_______________________________
Firma del genitore esercente la patria potestà

DICHIARAZIONE
Sollevo la S.S.D. BARCO MURIALDINA A R.L. da possibili azioni risarcitorie conseguenti da eventuali infortuni occorsi in dipendenza di eventi
accidentali durante la permanenza e/o lo svolgimento dell’attività sportiva presso gli impianti del BARCO a Viterbo in Via dei Monti Cimini 28/a a
Viterbo e/o presso le palestre scolastiche, gli impianti delle società ospitanti e/o durante le prove di ammissione ai corsi.

Viterbo, ________________

_______________________________
Firma del genitore esercente la patria potestà

Contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19
aggiornamenti successivi alla firma del modulo saranno presenti nel sito www.barcomurialdina.eu
Con riferimento alla nota Figc pubblicata in data 10/08/2020 contenente le “indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanili
finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19 “
•
Rapido svolgimento degli incontri: i ragazzini dovranno arrivare al campo già vestiti e non potranno transitare nello spogliatoio più di uno alla volta solo
ed esclusivamente per lasciare giacche e borsoni, al termine dell’evento o della sessione di allenamento dovranno riprendere il proprio materiale
evitando di creare assembramento all’ interno del locale spogliatoi.
•
Il numero massimo di persone ammesse nell’impianto (oltre agli spettatori, se autorizzati) dovrà in ogni caso essere commisurato alle caratteristiche
dello stesso, tenendo conto ove consentito anche dell’utilizzo contemporaneo di più campi di gioco. Ciò significa, di conseguenza, che è possibile
ammettere in ciascun recinto di gioco il numero di persone consentito per la singola gara, fermo restando il numero massimo di persone previsto dal
protocollo nelle aree comuni dell’impianto, che deve essere comunque sempre limitato alle figure strettamente necessarie previste per lo svolgimento
delle gare. Tutto ciò al fine di poter garantire il rispetto dei parametri di sicurezza e i relativi servizi connessi all’organizzazione.
•

Tutte le regole indicate con riferimento alla nota del 28/08/2020 saranno aggiornate in base alle disposizioni vigenti.
Il sottoscritto/a dichiara di aver aver preso visione delle regole attualmente in atto per il contenimento dell’ emergenza epidemiologica da COVID -19

Data ____________ Firma leggibile di chi esercita la patria potestà________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali ( Articoli 13-14 del GDPR 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del Reg.to UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di
trattamento di dati personali, si informa di quanto segue:
1. Finalità del Trattamento: ≠ i dati personali da Lei forniti alla nostra struttura verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità relative alle attività di
degenza, di assistenza e di cura;
2. Modalità del Trattamento: ≠ i dati personali da Lei forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo correttezza”, così come previsto dall’art. 11;
≠ l’eventuale trattamento dei dati personali c.d. “sensibili” sarà effettuato nei limiti e con le modalità previste dalle Autorizzazioni generali del Garante n. 2/2016 e
n. 4/2016;
≠ il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati, ai quali potranno accedere esclusivamente i soggetti autorizzati
nel pieno rispetto di quanto previsto dal Codice della Privacy ed in particolare dal Disciplinare Tecnico in Materia di Misure Minime di Sicurezza – allegato B del
D.Lgs. 196/2003; art. 32 e 33 (General Data Protection Regulation) regolamento (UE) 679/2016.
3. Conferimento dei dati: ≠ il conferimento dei dati è facoltativo, resta inteso che l’eventuale rifiuto a fornire tali dati e il mancato consenso al loro trattamento
comporterà l’impossibilità di adempimento dell’incarico;
4. Comunicazione e diffusione dei dati: ≠ i dati potranno essere comunicati a:
Enti, Organizzazioni ed Istituzioni SPORTIVE;
personale e collaboratori della Struttura in qualità di responsabili ed incaricati al trattamento dei dati per le pratiche relative ai servizi da Lei richiesti; tutti i
soggetti sono debitamente informati ed istruiti circa gli adempimenti e le misure da adottare in materia di privacy;
eventuali soggetti esterni alla nostra struttura, con i quali abbiamo stipulato precisi accordi in merito alle misure da adottare per garantire la sicurezza dei
dati loro affidati, in ogni caso i dati saranno trattati esclusivamente per il perseguimento della finalità su indicate;
5. Titolare del Trattamento: ≠ il titolare del trattamento è: S.S.D. BARCO MURIALDINA A.R.L.
≠ il responsabile del trattamento è: MASTROCOLA ALESSANDRO
≠ in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 17 e 20 del regolamento (UE) 679/2016 che riproduciamo
di seguito integralmente:
6. Diritti dell’interessato: ≠ In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento 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, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata tramite:
•
posta, all’indirizzo postale della sede legale di S.S.D. BARCO MURIALDINA con sede in via Monti Cimini 32 01100 Viterbo n° 0761 – 325343
•
posta elettronica, all’indirizzo mail: barcomurialdinavt@libero.it

Acquisizione del consenso degli interessati

(GDPR 2016/679)

Il sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede. Il sottoscritto/a, alla luce dell’informativa ricevuta,
presta il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
Do il consenso ❑
Nego il consenso ❑
presta il consenso alla comunicazione dei miei dati personali di enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa.
Do il consenso ❑
Nego il consenso ❑
presta il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che precede.
Do il consenso ❑
Nego il consenso ❑

Data ____________ Firma leggibile di chi esercita la patria potestà________________________

Firma del garante ___________________________

