
CONSENSO PER ISCRIZIONE ALLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

Il sottoscritto: 

 nome __________________cognome________________________ 

  data e luogo di nascita_____________________________________ 

CF ___________________________ 

 genitore ed esercente la potestà sul minore (atleta) 

nome __________________cognome_________________________ 

data e luogo di nascita______________________________________ 

CF ____________________________ 

Lo stesso ai sensi del GDPR (regolamento UE 2016/679), dà atto che sono stati 
forniti, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di 
rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati. 

Si è stati informati che il "Titolare" del trattamento è: il Presidente pro tempore della 
PGS SS Pietro e Paolo di Pianezza, con sede in Pianezza alla Via al Borgo n. 9   

Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 011 9676352   

I trattamenti dei dati personali richiesti sono effettuati per le seguenti finalità:   
“svolgimento dell’attività di educazione alla pratica sportiva per la disciplina” 

 (crocettare la voce  interessata) 

Volley     Basket    Calcio a 5 

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato e di chi ne fa le veci.   

Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del 
trattamento sopra illustrato. 

Le operazioni di trattamento dei dati sono sulle seguenti categorie di dati: 

dati anagrafici; partecipazioni alla pratica ad eventi sportivi; partecipazioni ad eventi 
ecclesiastici, ludici e formativi, fotografie relative alla partecipazione a tali eventi (di 
queste ultime si autorizza espressamente la pubblicazione e l’utilizzo).   



I dati sono trattati all'interno della sede dell’associazione sportiva da soggetti 
autorizzati del trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare per le finalità 
sopra riportate. 

I dati potranno essere comunicati alle Autorità e Società sportive affiliate per finalità 
connesse alla pratica agonistica/non-agonistica ed alla affiliazione secondo necessità. 

Non sono previsti altri trasferimenti di dati verso terzi. 

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo pari alla durata del 
percorso sportivo, per esigenze di organizzazione delle attività e per le finalità proprie 
della associazione sportiva. 

Si dà atto che non sono trattati dati sensibili ai sensi della vigente disciplina 
(certificato per l’attività sportiva sulla base dei parametri definiti dal citato d.m. 
18/2/1982) 

I dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per 
le quali sono stati raccolti i dati. 

Si precisa che, in riferimento ai dati personali forniti, si potranno esercitare i seguenti 
diritti: 

1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

2. diritto di opporsi al trattamento e di reclamo; 

Si informa che il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) 
GDPR (regolamento UE 2016/679). 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere al 
titolare dell’ente sopra indicato. 

Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

Data         firma del genitore dell’atleta 
___________________    _________________________________ 

PGS PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO PIANEZZA SAN GILLIO 


