PARTECIPANTE

SCHEDA di ISCRIZIONE
COGNOME
NOME

C.FISC.

Nato a

il

COGNOME

GENITORE

NOME

C.FISC.
il

Nato a

n

Residenza
Città

Cap
Recapito telefonico

TAGLIA
KIT

E-mail

YM/8 ANNI
128 CM

YL/10 ANNI
140 CM

YXL/12 ANNI
152 CM

YXXL/14 ANNI
164 CM

S

M

Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale)

CONSENSO ALL’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE
DICHIARO INOLTRE
di consentire a titolo gratuito la Società ASD S. PIOBESI, l’utilizzo delle immagini fotografiche o immagini
audiovisive ritratte dall’associazione e/o da soggetti incaricati dalla stessa e autorizzo la Società ASD S.
PIOBESI ad utilizzarle e diffonderle liberamente con qualsiasi mezzo, per fini istituzionali nonché per
attività di informazione e promozione anche di tipo commerciale come ad esempio attraverso
l’inserimento delle stesse nel sito web o social network dell’associazione e/o calendari, cartoline, manifesti,
volantini e simili, altre pagine web o altri social network, posizionati in luoghi pubblici e di notevole
visibilità, esposte al pubblico e divulgate nel web e/o di qualsiasi altro materiale che potrà essere diffuso e
distribuito in forma cartacea o multimediale e divulgato nel web in Italia e all’estero.
Firma (del maggiorenne o dell’esercente la potestà genitoriale)
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ALLEGATO C
INFORMATIVA RESA AGLI ISCRITTI AI FIORENTINA SUMMER CAMP
ACF FIORENTINA S.r.l. a socio unico (di seguito “ACF Fiorentina”), ha instaurato una collaborazione con SPORT
HOLIDAY S.r.l. (di seguito “Sport Holiday”), società di comprovata esperienza nell’organizzazione e gestione di eventi
multidisciplinari ed in particolare di corsi sportivi destinati all’insegnamento del calcio, che organizzerà e gestirà i
Fiorentina Summer Camp nel corso dell’estate 2021.
ACF Fiorentina supporterà Sport Holiday nelle attività didattiche; in tali ambiti riceverà da Sport Holiday i dati relativi ai
partecipanti ai Fiorentina Summer Camp essenzialmente per i seguenti scopi, necessari agli adempimenti contrattuali di
cui gli interessati sono parte: partecipare alla gestione e programmazione delle attività didattiche e ricreative anche
fornendo docenti che avranno necessariamente accesso ai dati personali.
Inoltre ACF Fiorentina, intende sfruttare questa occasione per avvicinare e coinvolgere i partecipanti e le loro famiglie in
ulteriori iniziative che possano essere di loro interesse.
Infine, durante i Fiorentina Summer Camp verranno acquisite registrazioni audio-video e fotografiche delle attività che
verranno conservate per fini storici e che potranno essere trasmesse per scopi didattici e pubblicitari, anche negli anni
successivi, con i mezzi ritenuti più idonei, a titolo esplicativo e non esaustivo, internet, giornali, riviste ed altri mezzi
stampa, televisione, brochure, volantini, cataloghi, folder, poster, e all’interno di materiale informativo di ACF Fiorentina o
di enti da essa autorizzati.
Io sottoscritto/a

il

Nato/a a

__ genitore

In qualità di:

che, consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai
sensi dell’art.76 del DPR 445 del 28/12/00, dichiara di agire anche per conto dell’altro genitore (allegare fotocopia di
documento di identità del firmatario e documentazione attestante il ruolo di tutore)

__ soggetto che esercita legalmente la responsabilità genitoriale

sull’interessato o che , consapevole delle
responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false (punite ai sensi dell’art.76 del DPR 445 del
28/12/00), dichiara di agire su mandato di entrambi i genitori (allegare fotocopia di documento di identità del firmatario e
documentazione attestante il ruolo di tutore)

__ genitore (N.B.: in caso di genitori separati/divorziati il modello deve essere firmato da entrambi i genitori)
secondo genitore
Nato/a a

il

del minore
Nato/a a

il

> Ho preso atto di quanto esposto nella “Informativa resa agli iscritti ai Fiorentina Summer Camp” (Agg. 12/04/2021) di
seguito riportata;
> prendo atto del fatto che durante le attività potranno essere acquisite registrazioni audio-video e fotografiche delle
attività a cui partecipa l’interessato che potranno essere trasmesse per scopi didattici e pubblicitari e
__SI __NO acconsento la pubblicazione anche dei dati identificativi;
__SI __NO

desidero ricevere comunicazioni e/o materiale informativo relativo a particolari offerte, abbonamenti,
programmazione eventi al seguente indirizzo e-mail:

data
(firma leggibile del genitore delegato o del tutore)
(firma leggibile del secondo genitore)

1. DATI TRATTATI:
Dati ed informazioni fornite direttamente dall'interessato o da soggetti da questi delegati e/o relativi alle attività
svolte nel corso del Fiorentina Summer Camp, tra cui:
Il presente documento è redatto dalla C.S.I. S.r.l.- Firenze, Via Circondaria 56/2 - ufficio@csi.fi.it , per ACF Fiorentina S.r.l.: Sono proibite la riproduzione e/o la cessione a terzi, nonché l’utilizzo o la copia, anche
parziali, da parte di soggetti non autorizzati dall’autore. In ogni caso la riproduzione è ammessa solo se completa del presente riquadro.
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> generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza, generalità dei genitori o di chi esercita la responsabilità
genitoriale, etc.) e recapiti;
> dati relativi allo stato di salute (certificati medici, certificati di idoneità, etc.) limitatamente alla consultazione per
garantire la dovuta sicurezza nell’ambito delle attività didattico/ricreative;
> registrazioni audio-video e fotografiche delle attività sportive a cui partecipa l’interessato;
> dati acquisiti in relazione all’accesso a strutture messe a disposizione dalla Società.

2. ORIGINE DEI DATI E CONSERVAZIONE
L’assunzione dei dati avverrà principalmente attraverso la Società Sport Holiday o tramite l’interessato stesso o soggetti
che agiscono per suo conto.
Salvo quanto di seguito riportato al punto 8 in relazione alle registrazioni audio-video-fotografiche ed alle finalità di
carattere storico, i dati personali verranno conservati fino a un anno successivo all’ultimo contatto avuto con l’interessato.

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I trattamenti a cui saranno sottoposti i dati personali hanno le seguenti finalità per ognuna delle quali viene indicata tra
parentesi la “base giuridica” che la rende possibile [le “basi giuridiche” sono le condizioni di liceità indicate dal Reg. UE
2016/679 agli artt. 6 e 9, in altre parole le categorie di finalità riconosciute come lecite]:
a) adempiere ad obblighi:
- derivanti dal contratto di cui è parte l’interessato;
- derivanti da leggi, da regolamenti, ovvero dalla normativa comunitaria - adempimento disposizioni impartite
dall’Autorità Giudiziaria;
[Base giuridica del trattamento: coincidente con la finalità];
b) partecipazione alle attività connesse ai Fiorentina Summer Camp secondo quanto previsto dagli accordi con Sport
Holiday; [Base giuridica del trattamento: adempimento contrattuale]
c) far valere o difendere un diritto sempre ché, qualora i dati siano idonei a rilevare lo stato di salute, il diritto da far
valere sia di rango pari o superiore a quello dell’interessato; [Base giuridica del trattamento: coincidente con la
finalità]
d) soddisfare eventuali richieste degli interessati stessi; [Base giuridica del trattamento: adempimento contrattuale,
adempimento legale, legittimo interesse dell’interessato coincidente con la finalità della richiesta]
e) partecipazione e coordinamento delle attività didattico ricreative a cui potrà partecipare l’interessato; [Base giuridica
del trattamento: adempimento contrattuale]
f) finalità connesse all'attività di public relations, marketing, pubblicità, attività di informazione al pubblico. In particolare i
recapiti, gli indirizzi postali e di posta elettronica eventualmente forniti potranno essere utilizzati per l’invio di
comunicazioni di cortesia e/o di materiale informativo relativo a particolari offerte, abbonamenti, programmazione
eventi. [Base giuridica del trattamento: legittimo interesse coincidente con la finalità valutato sulla base del rapporto
che l’interessato ha con il titolare – consenso dell’interessato]

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle summenzionate finalità i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con strumenti cartacei,
informatici e telematici e comprenderanno, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla normativa vigente, tutte le
operazioni o complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, sempre garantendo la più assoluta
riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

5. DA CHI POSSONO ESSERE TRATTATI
Per le medesime finalità i dati potranno essere trattati dalle seguenti categorie di persone autorizzate e/o responsabili:
- direzione aziendale e management;
- altro personale (dipendente o in rapporto libero professionale) incaricato da ACF Fiorentina sempre nei limiti degli
incarichi ricevuti e di quanto previsto dalle procedure aziendali;
- responsabili ed addetti alla sicurezza e controllo accessi;
- con esclusione della consultazione sistematica, personale addetto alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici
che ha il compito di garantire la funzionalità dei sistemi, la sicurezza dei dati e le operazioni di backup;
- aziende/consulenti, nominati Responsabili Esterni, che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per attività ausiliare
alle finalità sopra indicate, nei limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro affidati quali: gestione sistemi
informativi e servizi finanziari;
- personale incaricato da ACF Fiorentina per trattamenti finalizzati alle attività di marketing, comunicazione e diffusione,
sempre e solo nei limiti di quanto effettivamente necessario ad espletare le proprie funzioni.

6. COMUNICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI - QUANDO È OBBLIGATORIO COMUNICARE I PROPRI DATI
L’acquisizione da Sport Holiday dei dati necessari alla organizzazione e gestione delle attività ha natura obbligatoria, in
quanto connessa alla esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto o dagli accordi tra la Società e l’interessato e dalle
correlate vigenti normative, che vedono coinvolta anche ACF FIORENTINA.

7. AMBITO DI COMUNICAZIONE - A CHI POSSONO ESSERE COMUNICATI
Il presente documento è redatto dalla C.S.I. S.r.l.- Firenze, Via Circondaria 56/2 - ufficio@csi.fi.it , per ACF Fiorentina S.r.l.: Sono proibite la riproduzione e/o la cessione a terzi, nonché l’utilizzo o la copia, anche
parziali, da parte di soggetti non autorizzati dall’autore. In ogni caso la riproduzione è ammessa solo se completa del presente riquadro.
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I dati personali relativi ai trattamenti in questione potranno essere comunicati a:
> pubbliche amministrazioni, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti;
> aziende/consulenti che hanno necessità di accedere ad alcuni dati per attività ausiliare alle finalità sopra indicate, nei
limiti strettamente necessari per svolgere i compiti a loro affidati quali: gestione sistemi informativi, servizi finanziari,
formazione, consulenze organizzative/direzionali.
Naturalmente le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari all’ente destinatario per l’espletamento
dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla comunicazione stessa, sempre riconducibili a quanto
riportato al precedente punto 3.
7.1 TRASFERIMENTO ALL’ESTERO
I dati personali potranno essere trasmessi verso soggetti siti anche al di fuori dell'Unione Europea ove ciò sia necessario
in relazione alle finalità sopra indicate; in particolare verso:
> il Paese in cui risiede o si trova l’interessato;
> il Paese dove si svolge il Fiorentina Summer Camp.

8. DIFFUSIONE
Durante i Fiorentina Summer Camp verranno acquisite registrazioni audio-video e fotografiche delle attività a cui
partecipa l’interessato, che potranno essere trasmesse per fini storici, didattici e pubblicitari, anche negli anni successivi,
con i mezzi ritenuti più idonei, a titolo esplicativo e non esaustivo: internet, giornali, riviste ed altri mezzi stampa,
televisione, brochure, volantini, cataloghi, folder, poster, e all’interno di materiale informativo della Società e di società ad
essa collegate (controllanti, controllate o sottoposte allo stesso controllo) o di enti da essa autorizzati.

9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento in parola è ACF Fiorentina S.r.l.. a socio unico, con sede in Viale M. Fanti n. 4 - Firenze.
É stato nominato un Responsabile Protezione Dati (di seguito anche “DPO”) cui è assegnata la funzione di sorvegliare
l'osservanza della normativa in tema di tutela dei dati personali i cui dati di contatto sono: rpd@acffiorentina.it.

10. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha il diritto:
> di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi (se non più
necessari, incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge) o la limitazione del trattamento dei dati personali che
lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;
> se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e nella misura in cui sia tecnicamente possibile, di
ricevere in un formato strutturato o di trasmettere a Lui o a terzi da Lui indicati le informazioni che lo riguardano;
> di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul
consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto;
> se il riscontro alla sue richieste non è soddisfacente o in caso lo ritenga necessario, di proporre reclamo al Garante per
la Protezione dei Dati Personali (http://www.garanteprivacy.it/) - Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA - Fax:
(+39) 06.69677.3785 - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it - posta certificata
protocollo@pec.gpdp.it.
Per far valere i propri diritti l’interessato potrà rivolgersi a alla Società per tramite dell’indirizzo e-mail
infoprivacy@acffiorentina.it o inviando una raccomandata all’indirizzo sopra specificato, o per tramite del numero + 055
571259 specificando all'operatore la natura della richiesta o del problema evidenziato e tenendo presente che non sarà
possibile rispondere a richieste pervenute telefonicamente ove non vi sia certezza circa l’identità del richiedente.

11. MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA
Eventuali modifiche alla presente informativa, che concernano aspetti significativi rispetto ai consensi eventualmente
prestati ed ai trattamenti effettuati, verranno segnalate via e-mail. Si invitano comunque gli interessati a verificare
periodicamente i contenuti del presente documento. Al fine di facilitare tale verifica, l’informativa pubblicata sul sito
conterrà sempre l’indicazione della data di aggiornamento.

Il presente documento è redatto dalla C.S.I. S.r.l.- Firenze, Via Circondaria 56/2 - ufficio@csi.fi.it , per ACF Fiorentina S.r.l.: Sono proibite la riproduzione e/o la cessione a terzi, nonché l’utilizzo o la copia, anche
parziali, da parte di soggetti non autorizzati dall’autore. In ogni caso la riproduzione è ammessa solo se completa del presente riquadro.

