MODULO ISCRIZIONE MINORE
AILoverunning 2019
(Pregasi di compilare in stampatello e inviare via mail a ailfirenze@ailfirnze.it )
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a il __________________a __________________________________
e residente in _____________________________________________________ C.F. __________________________________________________
e-mail _________________________________________________ numero di tel. ___________________________________________________
Esercente la patria potestà sul minore (nome e cognome) _______________________________________________________________________
nato/a il _____________________ a ________________________________ e residente in ____________________________________________
C.F.__________________________________________
RICHIEDE
Che il sopraindicato minore sia ammesso a partecipare ad alcune attività motorio-ricreative a carattere ludico organizzate da AIL Firenze ONLUS
con sede legale in Via di Camporeggi n. 2 – Firenze 50129, nel rispetto del relativo regolamento di gara che si dichiara di conoscere ed accettare
e, in particolare:
□

DI PARTECIPAZIONE ALLA CAMMINATA DI 5 KM DEL 3 NOVEMBRE 2019

A tale scopo, nel pieno possesso delle proprie facoltà e sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, il sottoscritto
DICHIARA
1.

2.
3.

Che il minore risulta essere in buone condizioni fisiche e di salute (si allega certificazione medica richiesta dall’organizzazione) e di non
essere a conoscenza di controindicazioni in atto per il minore ai fini dello svolgimento da parte dello stesso di a it ludico-motorie e
ricrea e er le uali non richiesta la cer cazione medica;
di essere consa e ole della natura e dell’im egno fisico che le attività che il minore vuole praticare richiedono;
di sollevare AIL Firenze ONLUS da ogni e qualsiasi responsabilità, nei confronti del minore, propri e/o dei propri aventi causa, per danni
alla persona e/o al patrimonio che il minore possa subire nel corso della arteci azione all’atti it rescelta.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Presa isione dell’informati a ex art. 13 D.Lgs 196/2003 ri ortata sul retro, il sottoscritto
ACCONSENTE

NON ACCONSENTE

al trattamento dei dati personali propri e del sopraindicato minore, per le finalità e con le modalità ivi indicate. Il presente consenso potrà essere
revocato in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta da inviarsi via fax al numero 055/4364273 , oppure via e-mail a
ailfirenze@ailfirnze.it
Data

Firma leggibile

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

AIL Firenze ONLUS a (i) effettuare, direttamente o attraverso terzi, ri rese dell’immagine ro ria e del minore so raindicato ( ui di seguito, il
“Materiale”) tramite ualsiasi strumento, su ualsiasi su orto e con l’impiego di qualsiasi tecnologia; (ii) utilizzare e diffondere il Materiale - anche a
titolo promozionale, informativo e/o illustrativo dei progetti promossi da AIL Firenze ONLUS, sia con riferimento alla manifestazione che ed in
maniera disgiunta da essa - in qualsiasi forma, su qualsiasi supporto audiovisivo, informatico e/o cartaceo e con ogni possibile mezzo elettronico
e non, attraverso i media (i.e. carta stampata, radio, web, TV); (iii) consegnare il Materiale a terzi che collaborano con AIL Firenze ONLUS e/o
sostengono e promuovono le relative attività e progetti; (e) utilizzare e diffondere il Materiale, direttamente o attraverso terzi, senza
limiti territoriali o tem orali, nel ris etto dell’immagine ro ria e del minore, fino a re oca scritta dell’interessato.
Data

Firma leggibile

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196
(CODICE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
In osser anza di uanto re isto dall’art. 13 D. Lgs. 196/03 ( edi nota 3), di seguito si forniscono informazioni in ordine alla natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati ersonali dell’interessato ( edi nota 1), alle finalit ed alle modalit del trattamento di tali dati, nonché all’ambito di utilizzazione degli stessi.

a)

b)

I dati personali dell’interessato (i i inclusi quelli identificativi e sensibili), acquisiti eventualmente anche presso terzi , saranno utilizzati – nel rispetto della normativa
vigente (secondo quanto previsto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs 196/03, riportati nella nota 4), esclusivamente per finalità connesse e/o strumentali all'attività istituzionale
s olta dal titolare, all’instaurazione ed alla gestione dei ra orti con l’interessato e comun ue er finalit connesse agli obblighi previsti dalle leggi o dai provvedimenti in
materia.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del perfezionamento della domanda di iscrizione alla manifestazione sportiva indicata nel modulo a tergo, ai fini
dell’atti azione della co ertura assicurati a re ista er tale manifestazione, nonché per quanto richiesto dagli adempimenti legali e contrattuali ivi connessi, pertanto l'e
entuale rifiuto dell’interessato di fornirli in tutto o in arte uò dar luogo all'im ossibilit er il titolare di dar corso all ’instaurazione del ra orto con lo stesso interessato in
connessione con la formalizzazione della richiesta di iscrizione e/o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti connessi a tale rapporto.

c)

Nel corso della gestione del rapporto con l’interessato, potranno venire a conoscenza di tali dati le seguenti categorie di soggetti: pubbliche amministrazioni,
organizzazioni, società e/o enti che - per lo svolgimento delle attività istituzionali, organizzative e tecniche nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti - hanno contatti
regolari con il titolare al fine della gestione dell’atti it , delle risorse e dell’informazione sulle iniziati e del titolare, nonché responsabili e/o incaricati esterni designati dal
titolare (collaboratori e consulenti commerciali del titolare).

d)

Nel contesto delle atti
it istituzionali, organizzati e e tecniche del titolare, i dati identificati i dell’interessato otranno essere diffusi tramite comunicati, audiovisivi,
presentazioni fotografiche, siti web, media. Il titolare, sempre nel contesto delle suddette attività istituzionali, avrà la facoltà di utilizzare tramite i canali di cui sopra
anche le immagini relati e all’interessato, er l’utilizzo delle uali l’interessato rinuncia es ressamente a ualsiasi forma di compenso economico da parte del titolare,
anche in considerazione degli scopi istituzionali dello stesso.

e)

All’interessato saranno garantiti tutti i diritti meglio s ecificati all’art. 7 (“Diritto di accesso ai dati ersonali ed alt ri diritti”) del D. Lgs. N. 196/03 (il cui contenuto è
riportato alla nota 2). Il trattamento dei dati avverrà in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante documentazione
cartacea o attraverso strumenti automatizzati che consentano la memorizzazione, la gestione e la trasmissione degli stessi. I dati e la documentazione cartacea necessari
e ertinenti a tutti i ra
orti con l’interessato erranno conser ati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a
quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati trattati attraverso strumenti automatizzati saranno invece cancellati
all’esaurimento del ra
orto.
Gli estremi identificativi del titolare del trattamento sono: AIL Firenze ONLUS con sede legale in Via di Camporeggi n. 2 – Firenze 50129.

NOTA 1. ART. 4 - DEFINIZIONI: “a) <trattamento> ualun ue o erazione o com lesso di o erazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conser azione, la consultazione,
l’elaborazione la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati; b) <dato personale>,
qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
ersonale; c) <dati identificati i> i dati ersonali che ermettono l‘identificazione diretta dell’interessato; d) <dati sensibili>, i dati ersonali idonei a ri elare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
olitiche, l’adesione a artiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, olitico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la ita sessuale” […] f) <titolare>, la ersona fisica, la ersona
giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono – anche unitamente ad altro titolare . le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati,
ivi compreso il profilo della sicurezza; g) <responsabile>, la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali; h) <incaricati>, le
ersone fisiche autorizzate a com iere o erazioni di trattamento dal titolare o res onsabile.”

NOTA 2. ART. 7 - DIRITTO DI ACCESSO AI DATI PERSONALI ED ALTRI DIRITTI: “1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati ersonali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in
forma intelligibile. 2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati ersonali; b) delle finalit e modalit del trattamento; c) della logica a licata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5 comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai uali i dati ersonali ossono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione o ero – 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 accolti o successi amente trattati; c) l’attestazione che le o
erazioni di cui alle lettere da “a” a “b” sono state ortate a conoscenza anche per quanto riguarda il 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. 4. L’interessato ha diritto di o orsi in tutto o in arte: a) er moti i legittimi al trattamento dei dati ersonali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b)
al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale ubblicitario o di endita diretta o er il com imento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale”.

NOTA 3. ART.13 - INFORMATIVA: “1. L’interessato o la ersona resso la uale sono raccolti i dati ersonali sono re iamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura
obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o
incaricati, e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all’articolo 7; f) gli estremi identificati i del titolare e, se designati, del ra resentante nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 5 e del res onsabile. Quando il titolare ha
designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione le modalità attraverso le uali conoscibile in modo age ole l’elenco aggiornato dei res onsabili. Quando stato designato un res onsabile er
il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all’art.7 indicato tale res onsabile. 2. L’informati a di cui al comma 1 contiene ance gli elementi previsti da specifiche disposizioni del presente codice e può non comprendere gli elementi
gi noti alla ersona che fornisce i dati o la cui conoscenza uò ostacolare in concreto l’es letamento da arte di un soggetto pubblico di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione,
accertamento o repressione di reati.

NOTA 4. ART. 26. GARANZIE PER I DATI SENSIBILI. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal resente
codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.(…). I dati sensibili ossono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante: a) quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di
lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo
determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire
o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2; c) quando il trattamento è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere in
sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di
rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; d) quando è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le
disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111. 5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

