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PROGETTO “Sport di tutti- edizione young” 
EDIZIONE 2019/2020 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Io sottoscritto nome_____________________ cognome ____________________ nato il ___/____/_________ 
a____________________ codice fiscale ____________________________     in qualità di genitore          tutore           

n. telefono _____________________________ e-mail _____________________________   

Stato civile celibe/nubile        convivente        coniugato/a       separato/a        divorziato/a       
vedovo/a  

Io sottoscritto nome________________________ cognome ____________________ nato il____/____/_________ 
a____________________ codice fiscale ____________________________    in qualità di genitore          tutore           

n. telefono _____________________________ e-mail_____________________________   

Stato civile celibe/nubile        convivente        coniugato/a       separato/a        divorziato/a       
vedovo/a  

in qualità di esercente/i la patria genitoriale sul minore, chiede/chiedono l’iscrizione al 
progetto “Sport di tutti -  edizione YOUNG”, presso l’Associazione/Società Sportiva 
Dilettantistica (indicare nominativo___________________ ____________________________ per il corso di 
(indicare la disciplina sportiva)_____________________________   

provincia ______________ comune __________________ 

del minore nome _____________________ cognome ____________________ nato il____/____/_________  
a____________________________  Codice Fiscale _________________________________ 

Residente/domiciliato a _______________________________ Prov_______________ CAP ___________  

Via _______________________________________________________________________ n° __________ 

Disabilità no          si            se si, indicare quale ____________________________________          

Consapevole/i delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA/NO 

Appartenenza fascia ISEE da € 0 a € 7.500       da € 7.501 a € 12.000       da € 12.001 a 20.000       
da € 20.001  

Numero componenti nucleo familiare   fino a 4         uguale o maggiore di 5  

Impegnandosi, contestualmente alla firma del presente modulo, a: 
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• accettare le linee guida del progetto “Sport di tutti -  edizione YOUNG” 
• frequentare regolarmente i corsi di attività sportiva gratuita pomeridiana prevista dal programma 
• presentare certificazione ISEE. Tale certificazione non è richiesta per i bambini/ragazzi segnalati dai servizi 

sociali  
• presentare il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, ad eccezione degli “sport della mente” 
• presentare eventuale certificato di disabilità per la richiesta dell’operatore di sostegno 

Data___________________                                            Firma   ____________________________________ 

                                                                                    Firma     ____________________________________ 

 
 
 
 

INFORMATIVA 
ex artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”) 

Gentile Signore/a, 

La informiamo che Sport e salute S.p.A. (di seguito la “Società”), in qualità di Titolare del 

trattamento, tratterà – per le finalità e le modalità di seguito riportate – i Suoi dati personali e 

quelli del minore su cui esercita la potestà genitoriale/legale da Lei forniti per la 

partecipazione del minore stesso alla Manifestazione di Interesse (di seguito “Manifestazione 

di Interesse”) per l’adesione dei ragazzi al “Progetto SPORT DI TUTTI – edizione young” (di 

seguito “Progetto”), ovvero acquisiti durante lo svolgimento dello stesso. 

In particolare la Società tratterà i seguenti dati personali: 

a) Dati anagrafici e identificativi dei genitori/Tutore (nome e cognome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, telefono, mail, stato civile); 

b) Dati anagrafici e identificativi del minore (nome, cognome, data e luogo di nascita, 

codice fiscale, residenza/domicilio); 

c) Dati familiari (dichiarazione ISEE, composizione nucleo familiare) 

d) Dati sanitari del minore (eventuale presenza di disabilità con relativa certificazione e 

certificato medico di idoneità sportiva); 

e) Immagini del minore tramite riprese video e fotografiche. 
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I dati di cui al punto d) si qualificano come “particolari”, ai sensi dell’art. 9 del GDPR ed il 

relativo trattamento, previo Suo espresso consenso, avverrà solo secondo le modalità e i limiti 

previsti dalla legge. 

1. Base giuridica e finalità del trattamento. 

Il trattamento dei Suoi dati e quelli del minore, è fondato sulla Sua domanda di partecipazione 

alla Manifestazione di Interesse e sul Suo consenso ed è finalizzato a: 

1. gestione amministrativa della partecipazione del minore al Progetto, nonché 

all’adempimento di tutte le attività connesse e strumentali di legge; 

2. sensibilizzazione e promozione del Progetto, anche attraverso la pubblicazione di 

immagini audio e video realizzati nel corso del Progetto, sul portale 

https://area.sportditutti.it, sui siti https://www.sportditutti.it e 

https://www.sportesalute.eu/ e sui canali social istituzionali di Sport e salute 

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok); 

3. elaborazione a fini statistici dei dati relativi alla partecipazione al Progetto; 

4. invio di materiale informativo e ad attività analoghe; 

5. trasferimento di tali dati ad aziende partner/sponsor (che non agiscono in qualità di 

Responsabili al trattamento nei confronti di Sport e Salute) per lo svolgimento di 

attività di Marketing collegate all’attività di Sport e Salute S.p.A. 

 

2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Suoi dati personali e di quelli del minore è realizzato, anche con l’ausilio di 

mezzi elettronici e su apposita piattaforma, per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 

Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei dati personali potrà consistere 

nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 

selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 

cancellazione e distruzione dei dati. 

 

3. Obbligatorietà del conferimento 

3.1 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.1 è obbligatorio. Un eventuale rifiuto non 

consentirà la partecipazione del minore al Progetto. 

3.2 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.2 è facoltativo.  

3.3 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.3 è facoltativo.  

https://area.sportditutti.it/
https://www.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/
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3.4 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.4 è facoltativo. 

3.5 Il conferimento dei dati di cui al punto 1.5 è facoltativo. 

 

4. Ambito di comunicazione dei dati 

4.1 I dati personali di cui alla presente informativa potranno essere comunicati a: 

• Enti, Compagnie assicurative e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in 

generale a soggetti legittimati dalla legge a richiedere tali dati; 

• ASD/SSD interessate. 

4.2 Inoltre, i dati da Lei conferiti saranno comunicati, o ne potrà, comunque, venire a 

conoscenza in qualità di Responsabile del trattamento, a Coninet S.p.A. 

4.3 I dati personali di cui alla lettera e), previo Suo specifico consenso, saranno pubblicati sul 

portale https://area.sportditutti.it, sui siti https://www.sportditutti.it e 

https://www.sportesalute.eu/  e sui canali social istituzionali di Sport e salute (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok). 

4.4 I dati personali del minore di cui alla lettera e) saranno altresì comunicati, previo specifico 

consenso dei genitori, alle aziende partner/sponsor ai fini dello svolgimento di attività di 

Marketing collegate alle attività di Sport e salute. 

 

5. Trasferimento dei dati all’estero. 

5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. 

Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i 

server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati 

extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di 

cui al Titolo V del GDPR.  

5.2 Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i Suoi dati non saranno trasferiti extra–UE. 

 

6. Periodo di conservazione dei dati 

I dati personali conferiti saranno conservati per il periodo necessario al raggiungimento delle 

finalità per i quali sono stati conseguiti e, comunque, per un tempo non superiore ai: 

• 3 anni per i dati di cui alle lettere a), b), c); 
•  5 anni per i dati di cui alla lettera d); 
•  3 anni per i dati di cui alle lettere e). 
 

https://area.sportditutti.it/
https://www.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/
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7. Titolare del trattamento 

Sport e salute S.p.A 

P.zza Largo Lauro de Bosis, 15 

00135 – Roma 

 

8. Responsabile della protezione dei dati 

La scrivente Società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, contattabile al 

seguente indirizzo: dpo@cert.sportesalute.eu 

 

9. Diritti dell’interessato 

In qualunque momento potrà conoscere i dati che riguardano Lei e il minore, sapere come 

sono stati acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la 

rettifica o la cancellazione ai sensi degli artt. 16 e 17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati 

personali da Lei forniti e trattati con il suo consenso, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso 

eventualmente prestato relativamente al trattamento dei dati. 

Ai sensi dell’art. 21 GDPR, avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati 

per motivi connessi alla Sua situazione particolare. Tali diritti possono essere esercitati 

attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento. 

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

 

Il Titolare del Trattamento 

Sport e salute S.p.A. 

  

mailto:dpo@cert.sportesalute.eu
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i _______________________________________________, nella qualità di esercente/i 

la potestà genitoriale/legale sul minore ________________________________, letta l’informativa che 

precede: 

[ ] presta/prestano il consenso 

[ ] non presta/non prestano il consenso  

al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore, per le finalità di cui al punto 1.1, 

strettamente connesse e strumentali alla partecipazione del minore al Progetto “SPORT DI 

TUTTI – edizione young”. 

 

 

[ ] presta/prestano il consenso 

[ ] non presta/non prestano il consenso  

al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 1.2, ovvero alla 

pubblicazione/riproduzione di video e/o immagini del minore, raccolte durante la 

partecipazione al Progetto, sul portale https://area.sportditutti.it, sui siti 

https://www.sportditutti.it e https://www.sportesalute.eu/   e sui canali social istituzionali di 

Sport e salute (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok). 

 

 

[ ] presta/prestano il consenso 

[ ] non presta/non prestano il consenso  

al trattamento dei propri dati personali e di quelli del minore per le finalità di cui al punto 1.3, 

ovvero all’elaborazione a fini statistici dei dati relativi alla partecipazione al Progetto. 

 

 

[ ] presta/prestano il consenso 

[ ] non presta/non prestano il consenso  

al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al punto 1.4, ovvero all’invio di 

materiale informativo e ad attività analoghe da parte della Società. 

 

https://area.sportditutti.it/
https://www.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/
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[ ] presta/prestano il consenso 

[ ] non presta/non prestano il consenso  

al trattamento dei dati personali del minore per le finalità di cui al punto 1.5, ovvero per il 

trasferimento dei dati ad aziende partner/sponsor (che non agiscono in qualità di 

Responsabili al trattamento nei confronti di Sport e Salute) per lo svolgimento di attività di 

Marketing collegate all’attività di Sport & Salute S.p.A. 

 

 

Luogo data__________________ 

          

 

 

Firma _____________________________ 

 

Firma _____________________________ 
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DA COMPILARE E SOTTOSCRIVERE NEL CASO IN CUI I GENITORI ABBIANO PRESTATO IL 

CONSENSO PER LE FINALITÀ DI CUI AL PUNTO 1.2 

 

AUTORIZZAZIONE EX L. N. 633/1941 

Immagini video e fotografiche 

 

Il/La/I sottoscritto/a/i __________________________________________, in qualità di esercenti la potestà 

genitoriale/legale sul minore ____________________________________________, autorizza/autorizzano 

Sport e salute S.p.A., all’utilizzo di video e/o immagini del minore, raccolte durante la 

partecipazione al Progetto “Sport di tutti – edizione young”, e a pubblicarle sul portale 

https://area.sportditutti.it, sui siti https://www.sportditutti.it e 

https://www.sportesalute.eu/   e sui canali social istituzionali di Sport e salute (Facebook, 

Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok). 

Ne vieta/vietano altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il 

decoro.  

La posa e l’utilizzo dei video e delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. 

 

Luogo data __________________ 

 

    Firma ____________________________ 

 

       Firma ____________________________ 

 

 

https://area.sportditutti.it/
https://www.sportditutti.it/
https://www.sportesalute.eu/

