All’A.S.D. Juvecaserta Academy
Il sottoscritto____________________________________________________________
Nato a _________________________________________ il ______________________
Residente in ______________________ via ____________________________________
Recapito telefonico _______________________________________________________
In qualità di padre/madre dell’atleta ___________________________________________
Nato a ____________________________________________ il ___________________
Codice fiscale dell’atleta ____________________________________________________
In accordo con l’altro genitore (cognome e nome) __________________________________
Avendo preso visione dello statuto e consapevole delle finalità perseguite dall’ASD Juvecaserta Academy,
condividendone ed accettandone integralmente ogni sua parte
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a partecipi al campus indetto ed organizzato dalla società per il seguente periodo:
settimana 06/10 giugno
settimana 13/17 giugno
settimana 20/24 giugno
(barrare il periodo interessato. È possibile iscriversi anche a tutte le tre settimane)
DICHIARA DI
essere a conoscenza delle vigenti leggi di tutela sanitaria delle attività sportive e a tal scopo allega alla presente
un certificato medico che attesti la idoneità alla pratica sportiva del figlio/a, esonerando l’A.S.D. Juvecaserta
Academy da ogni responsabilità.
AUTORIZZA
1) per i soli fini istituzionali della ASD JuveCaserta Academy, la pubblicazione di immagini e/o filmati,
ritraenti il proprio figlio sul sito internet della ASD o sulle pagine social della medesima (Facebook Twitter - Instagram), nonché su organi di stampa cartacei, radiotelevisivi ed online
2) con riferimento alla legge n.675 e successive variazioni, il trattamento e l’utilizzo dei dati personali sopra
indicati per le finalità inerenti all’attività specifica di codesta Associazione Sportiva, comprese la
pubblicazione sui social, sul sito web dell’associazione e sugli organi di stampa

Caserta, addì _______________

Sede legale: via Marchesiello 131
Sede operativa: Palasport viale Medaglie
d’oro
81100 – Caserta
P.Iva: 03903080616

________________________

Tel. 0823 316133
mail: info@juvecasertacademy
pec: juvecasertacademy@pec.it
sito web: www.juvecasertacademy.it

INFORMATIVA Al SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi dell'alt 13 D.Lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Federazione Italiana Pallacanestro (di seguito FIP) e
l’A.S.D. Juvecaserta Academy entreranno in possesso La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI. In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 il trattamento è finalizzato unicamente:
a) alla realizzazione delle finalità Istituzionali promosse dall'ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste,
b) previo consenso dell'interessato, all'invio di informazioni di natura commerciate e promozionale da parte di istituti di c redito, aziende del settore
sportivo e società con le quali la Fip e l’A.S.D. Juvecaserta Academy ha rapporti di natura contrattuale
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI.
a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 comma 1 lett. (a) T.U.: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione e distribuzione dei dati.
b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c) II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
3. CONFERIMENTO DEI DATI.
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1(a). Il consenso per t'utilizzo
dei dati per le finalità di cui al punto 1(b) è, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DI DATI.
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle
attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece, non avrà conseguenza alcuna sulla
richiesta di tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le
finalità di cui a! punto 1(a) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità indicate nel punto 1(a). Le società alle quali possono altresì essere comunicali i dati per le finalità di cui a! punto 1(b) opereranno In
qualità di Titolari autonomi del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell'interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito delle finalità di
cui al punto 1
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO.
L'art. 7 T.U. conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri
dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile: l'Interessato ha diritto di avere conoscenza dell'origine dei dati, delle finalità e
delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere
comunicati: l'interessato ha Inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. I titolari del trattamento sono: - “Federazione Italiana Pallacanestro" con sede in via Vitorchiano, 113 - 00189
Roma E-mail: tesseramento@fip.it – Associazione Sportiva Dilettantistica Juvecaserta Academy – via Marchesiello 131 – 81100 Caserta – email:
info@juvecasertacademy.it

_________________________________
firma del Tesserato (per ricevuta comunicazione)

_______________________________________
firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all'ari 4 comma 1 lett.(d),
nonché art. 26 del D.Lgs. 196/2003, vale a dire i dati " i dati personali Diritti di Immagine: L'autorizzazione si riferisce ad immagini riprese nel corso
di attività svolte dalla Società Sportiva, o alle quali essa partecipa, od in situazioni concordate con la Società Sportiva, con uno Sponsor, per uso
esclusivamente di promozione delle attività della Società Sportiva e/o dei propri Sponsor. Dispenso pertanto l'utilizzatore dei diritti di immagine
suindicato da qualsiasi onere presente e futuro

_________________________________
firma del Tesserato (per ricevuta comunicazione)

Sede legale: via Marchesiello 131
Sede operativa: Palasport viale Medaglie d’oro
81100 – Caserta
P.Iva: 03903080616

_______________________________________
firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)

Tel. 0823 316133
mail: info@juvecasertacademy
pec: juvecasertacademy@pec.it
sito web: www.juvecasertacademy.it

