Corso di Nuoto
Modulo di Iscrizione
Cognome e Nome ………………………………….………………………………………………….…….
Nato il …………………………. a ………………………………………………………………….……..
Indirizzo …………………………………………………………………..….. Cap ………………..………
Recapiti telefonici ………………………………………………………………………….………………..
Codice Fiscale ……………………………………………………………………………..…………………
Corso…………………………………………Ora……….……..……….. Turno……………………………
Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………………………
Certificato medico consegnato in data ………………………………………………………….....………….
Bussolengo, il …………………..

Firma del genitore ………………………………

DICHIARAZIONE DI CHI ESERCITA LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Il sottoscritto ………………………………………………………..……………………………………….
Codice Fiscale …………………………………………che esercita la responsabilità genitoriale nei confronti
del minore ……………………………………………………….., dichiara che quest’ultimo è in possesso
dei requisiti psicofisici idonei per la frequentazione del corso di cui sopra, nonché espressamente esonera la
Planet Sport Verona srl ssd ed i suoi incaricati da ogni responsabilità nell’organizzazione e nella gestione del
corso medesimo al quale è ammesso l’allievo, minorenne, anche per i danni che allo stesso potranno derivare
dalla frequentazione del corso e dall’uso dei servizi e delle attrezzature sociali. La presente clausola di
esclusione della responsabilità non ha lo scopo di limitare la responsabilità della Planet Sport Verona srl ssd
in violazione di disposizioni della legge nazionale applicabile, né di escluderla nei casi in cui non possa
essere esclusa in forza di legge.

Bussolengo, il …………………….

In fede ………………………………….

________________________________________________________________________________________________
Planet Sport Verona S.R.L. s.s.d. Verona-Italy

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
1. Premessa
A seguito della disciplina dettata dal Regolamento (UE) 679/2016 forniamo qui di seguito le informazioni circa l’utilizzo da parte della scrivente Società dei dati personali acquisiti in relazione ai
rapporti intercorsi con Lei o a quelli che potranno essere intrattenuti in futuro. Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione,
minimizzazione dei dati, esattezza, integrità, riservatezza e responsabilizzazione.

2. Titolare del trattamento
Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e in relazione al trattamento dei Suoi dati personali da noi acquisiti, Le comunichiamo che il Titolare del trattamento dei dati personali è Planet Sport Verona
S.r.l. S.s.d. (in seguito denominato “Titolare”) con sede legale in Via Regina Margherita 9/F – 37060 Mozzecane (VR), P.Iva: 03934300231, indirizzo Pec: planetsportverona@pec.it.

3. Finalità e base giuridica del trattamento
a)

I dati personali identificativi comuni (nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, iban, ecc.) saranno utilizzati per provvedere in modo adeguato agli
adempimenti connessi all’espletamento del servizio o delle prestazioni da Lei richieste, per dare esecuzione agli adempimenti di obblighi di legge, alla tenuta delle scritture contabili,
al pagamento di imposte, tasse e altri diritti a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo, all’emissione di fatture e ad ogni altro adempimento necessario all’assolvimento dell’incarico
professionale conferito al Titolare; per tutelare i nostri diritti anche in sede giudiziaria e quindi attività difensive che si rendono necessarie per il Titolare (a mero titolo esemplificativo,
per cause civili, recupero crediti insoluti, ecc.). Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Titolare per l’esecuzione di un contratto di cui il cliente è parte, oppure lo
svolgimento di un’attività precontrattuale su richiesta del cliente, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla base giuridica ex art. 6, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) 679/2016
e, pertanto, non necessita del Suo consenso;
b)
previo Suo esplicito consenso, i certificati medici attestanti lo stato di salute hanno la finalità di attestare l’idoneità all’attività sportiva, mentre le informazioni relative alle intolleranze
ed alle allergie alimentari occorrono per erogare un adeguato servizio mensa; il trattamento di questi dati è giustificato dalla base giuridica prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a)
(“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”);
c)
previo Suo esplicito consenso, potranno esserLe fatte riprese foto e video al fine di essere pubblicate sui social network (Instagram, Facebook, etc.), sito internet, volantini, locandine,
ecc. La rimozione di foto e/o video che La riprendono potrà essere fatta solo previa Sua segnalazione al seguente indirizzo: planetsportverona@pec.it. Il trattamento di questi dati è
giustificato dalla base giuridica prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”);
d)
previo Suo esplicito consenso, per l'invio tramite email della nostra newsletter periodica e di comunicazioni promozionali e commerciali di Suo interesse. Il trattamento di questi dati è
giustificato dalla base giuridica prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità”).
e)
previo Suo esplicito consenso, per l'invio tramite whatsapp di comunicazioni inerenti all’attività della piscina e di natura promozionale/commerciale di Suo interesse. Il trattamento di
questi dati è giustificato dalla base giuridica prevista dall’art. 6, comma 1, lett. a) (“l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
specifiche finalità”).
Il Trattamento di cui ai punti b), c), d) e e) verrà effettuato solo a seguito del consenso esplicito comunicato di seguito a queste pagine. Si precisa che il consenso dato può essere revocato in qualsiasi
momento inviando una mail all’indirizzo planetsportverona@pec.it.

4. Tipologie di dati personali
Per adempiere alle finalità previste ai punti precedenti, la raccolta ovvero il trattamento dei dati personali da Lei forniti comprende le seguenti categorie di dati: dati personali identificativi comuni
(nome, cognome, indirizzo e-mail, numero di telefono, codice fiscale, iban, ecc.); foto e video; certificati medici attestanti lo stato di salute per l’idoneità all’attività sportiva ed informazioni relative
alle intolleranze ed allergie alimentari.

5. Comunicazione e diffusione
I Suoi dati potranno essere destinati ad addetti interni per soddisfare le esigenze contrattuali e, se necessario, a soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto del Titolare, nel pieno
rispetto delle finalità previste al punto 3, fra cui studi di commercialisti per la tenuta della contabilità, bilanci, adempimenti fiscali, studi valutativi specifici, analisi, ecc; studi di avvocati per
l’adempimento di norme di legge nella gestione di un eventuale contenzioso; consulente del lavoro per la gestione di tutti gli aspetti contabili, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali;
Istituti Pubblici stabiliti dalla legge ed Enti previsti dalla vigente normativa contabile e fiscale come destinatari di comunicazioni obbligatorie; istituti bancari per gli incassi e i pagamenti.

6. Modalità di trattamento
In relazione alle sopra indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e,
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della legge. I dati potranno essere conservati all’interno di piattaforme di collaborazione globale (ad esempio
tramite l’utilizzo dell’applicativo “Dropbox” e simili). I dati non saranno diffusi e non saranno comunicati al di fuori dell’Unione Europea. Nessun processo di decisione automatizzato sarà basato sui
dati comunicati per il trattamento oggetto della presente informativa.

7. Periodo di conservazione
I dati verranno conservati entro i termini stabiliti dalle disposizioni di legge per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. I dati personali
raccolti per la finalità oggetto di questa informativa verranno conservati fino alla revoca del consenso di cui al punto 3, salvo che le stesse informazioni non formino oggetto di altri trattamenti da
parte dello stesso Titolare. In ogni caso, alla revoca del consenso, i dati non verranno più trattati per la finalità descritte ai punti b), c), d) e e).

8. Diritti dell'interessato
In qualità di Interessato, Lei possiede i diritti di cui all'art. 15 GDPR e in particolare i diritti di:
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
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 l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante eventualmente designato ai sensi dell'Art. 3.1, GDPR; e) dei soggetti o delle 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;
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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le
operazioni di cui alle lettere a) e 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 si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che la
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di
chiamata senza l'intervento di un operatore mediante e-mail. Si fa presente che il diritto di opposizione dell'interessato, esposto al precedente punto b), per finalità di marketing diretto
mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte.
Pertanto, l'interessato può decidere di ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle due tipologie di
comunicazione.
Inoltre possiede i diritti di cui agli Artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di
reclamo all'Autorità Garante.

9. Modalità di esercizio dei diritti
L’Interessato può esercitare i diritti di cui sopra con richiesta rivolta senza formalità al Titolare, il quale fornirà tempestivo riscontro. La Sua richiesta può essere recapitata al Titolare anche mediante
posta ordinaria, raccomandata a/r o posta elettronica al seguente indirizzo: planetsportverona@pec.it.

10. Obbligo di comunicazione
Il consenso al trattamento per le finalità di cui al punto 3 l. b) è indispensabile per l’erogazione dei servizi richiesti al Titolare. Nel caso di rifiuto non potrà essere erogata la prestazione richiesta.
ACQUISIZIONE CONSENSO INTERESSATO:
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679, attesta con la firma apposta in calce, il proprio libero consenso:
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 3 l. b)?
 Do il consenso  Nego il consenso
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 3 l. c)?
 Do il consenso  Nego il consenso
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 3 l. d)?
 Do il consenso  Nego il consenso
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa al punto 3 l. e)?
 Do il consenso  Nego il consenso

Il Titolare Planet Sport Verona S.r.l. S.s.d.

Data e Firma____________________________________

