INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 E CONSENSO

GENTILE ISCRITTO ALL'OLMO SUMMER TRAINING 2019
Finalità del trattamento. l'ASD OLMO tratterà i Tuoi dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679,
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e per la gestione del rapporto associativo, ed in particolare
per:
• la corrispondenza e rintracciabilità degli iscritti
• il pagamento della quota di iscrizione
• l’adempimento degli obblighi di legge e assicurativi
• l’adempimento degli obblighi regolamentari legati all'attività calcistica della Figc
• l’adempimento degli obblighi regolamentari richiesti da altri enti di promozione sportiva
• l’invio di comunicazioni relative alle attività dello stage
• le campagne di informazione e sensibilizzazione
• le campagne di promozione dell'attività associativa
Modalità del trattamento. I trattamenti saranno svolti e i dati conservati da incaricati autorizzati, in forma cartacea e
informatica. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno diffusi.
Conferimento dei dati. L’indicazione del nome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, telefono, cellulare,
nazionalità e mail è necessaria per la gestione del rapporto associativo, per l’adempimento degli obblighi di legge e per
il tesseramento presso la Figc o altri enti di promozione sportiva. Il conferimento degli altri dati (tra i quali quelli dei
genitori) è facoltativo. Alcune informazioni (nome, cognome e data di nascita) saranno pubblicate sul sito ufficiale per
meri scopi informativi riguardanti l'attività calcistica, al pari di immagini e video relativi all'attività sportiva.
Nota importante: l'indicazione della nazionalità è necessaria esclusivamente per espletare le pratiche di tesseramento.
Dati particolari. La raccolta dei dati relativi allo stato di salute dei soci/tesserati è limitato alla conservazione della
certificazione medica necessaria per la pratica dell'attività sportiva.
Comunicazione e diffusione dei dati. I dati forniti non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione.
Durata del trattamento. Al momento della cessazione del rapporto associativo, i dati non saranno più trattati e saranno
conservati in forma cartacea o infromativa negli archivi custoditi presso l’Associazione. Ove i dati personali siano
trasferiti verso paesi dell’Unione Europea o verso paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, nell’ambito delle
finalità sopra indicate, Ti sarà comunicato se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE.
La privacy dei minori. In conformità alle leggi applicabili, il genitore deve fornire il consenso alla raccolta dei dati
personali del minore. Il genitore (o esercente la potestà genitoriale) è quindi il soggetto titolato a far valere i diritti che
la normativa riconosce agli interessati nel caso di trattamento di dati di minori.
Titolare del trattamento è l’associazione sportiva ASD OLMO con sede a Cuneo, via della Battaglia 103 frazione
Madonna dell'Olmo, mail asdolmo@libero.it, telefono e fax 0171/412454.
Diritti dell’interessato. Nella qualità di interessato, Ti sono garantiti tutti i diritti specificati all’articolo 15 GDPR, tra
cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il
consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito
prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. L’esercizio dei diritti può essere
esercitato mediante comunicazione scritta da inviare alla mail settoregiovanile.olmo@gmail.com o al fax 0171/412454
o mediante lettera raccomandata a/r presso la sede dell’Associazione.
Immagini e video. L'Asd Olmo si riserva la possibilità di realizzare prodotti cartacei (ad esempio volantini e brochure),
video e audio, e di pubblicarli sui propri siti internet e sui propri profili e pagine social, con scopi informativi,
promozionali e pubblicitari, contenenti anche immagini e riprese dei propri soci/tesserati partecipanti ad attività sportiva
e/o vita associazionistica, mediante la ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto, anche informatico, delle
immagini che riguardano la persona e mediante la pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni
luogo delle predette immagini e riprese, il tutto nel rispetto dei diritti relativi all'onore, alla reputazione e alla dignità di
ogni singolo socio/tesserato. Con il consenso al trattamento, si riconosce che ASD OLMO è titolare esclusivo delle
immagini e delle riprese realizzate durante l'attività sportiva e associazionistica e di tutti i diritti di utilizzazione e
sfruttamento, anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna. Con il consenso al trattamento
si prende atto che nessun diritto potrà essere riconosciuto a favore del socio-tesserato in relazione a quanto precede. Il
mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione all'attività sportiva e associazionistica, precludendo
solamente la raccolta e l'utilizzo delle immagini
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede e alla luce dell'informativa ricevuta
(in caso di atleti minorenni, si prega di precedere la firma per il consenso con il nome e cognome IN STAMPATELLO del genitore sottoscrivente)

ESPRIMO IL MIO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Sì
No
ESPRIMO IL MIO CONSENSO ALL'UTILIZZO GRATUITO DI IMMAGINI:
Sì
No
Luogo e data
_______________________

L’interessato (o esercente patria potestà)
____________________________________________

CONDIZIONI GENERALI – OLMO SCUOLA CALCIO ELITE SUMMER TRAINING 2019
Le presenti condizioni generali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, iscrizione e conferma dell'iscrizione, insieme
alla sezione “Iscrizione”, presente sul sito www.jnaolmo.it e qui di seguito richiamate.
1) Definizioni
Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training: identifica il corso di calcio estivo organizzato a Cuneo, in frazione Madonna dell’Olmo
presso Associazione Sportiva Dilettantistica Olmo in unico turno settimanale. Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training è rivolto a
ragazzi nati nelle annate dal 2003 al 2014. Lo staff tecnico di Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training è formato da allenatori in
possesso del patentino F.I.G.C. e/o laureati presso la facoltà universitaria di “Scienze Motorie” e/o formati da Juventus University.
Organizzatore: significa Associazione Sportiva Dilettantistica OLMO con sede legale a Cuneo, in via della Battaglia n° 103.
Coordinatore: identifica il referente dell’Organizzatore presso l'Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training.
Partecipante: il ragazzo nato nelle annate dal 2003 al 2014.
Sito: identifica il sito internet www.jnaolmo.it.
2) Prestazioni a cui ha diritto il Partecipante
Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione a cui ha diritto il Partecipante sono esclusivamente quelle espressamente
indicate nel sito alla voce “Iscrizioni”.
3) Modalità d'iscrizione
L'iscrizione deve essere effettuata utilizzando la modalità di iscrizione indicata nella sezione “Iscrizione” del sito. Iscrizione telefonica:
l’iscrizione deve essere effettuata compilando l'apposito modulo d'iscrizione presente nel Sito alla voce “Modalità d’iscrizione”. Tale
modulo deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’esercente/dagli esercenti la potestà parentale. Il modulo d’iscrizione
deve essere accompagnato dalla documentazione espressamente indicata nell’apposita sezione “Modalità d’iscrizione” del sito. La
validità dell’iscrizione è subordinata alla presentazione di tutta la documentazione espressamente indicata nell’apposita sezione
“Modalità d’iscrizione” del sito (salvo quanto disciplinato al successivo punto 5) e dal saldo della quota di iscrizione, che dovrà
inderogabilmente essere versata non oltre 10 giorni dalla data di prenotazione, come disciplinato nella sezione “Modalità d’iscrizione”del
sito. In mancanza nessuna responsabilità ed onere potranno essere addebitati all’Organizzatore.
4) Date Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training ed eventuali cambi
L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training in caso di forza maggiore, con
obbligo unicamente al rimborso delle somme già versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento.
5) Documenti necessari
Ogni Partecipante dovrà consegnare all’Organizzatore la documentazione richiesta, nei tempi e modi espressamente indicati nella
sezione “Modalità d’iscrizione” del sito. La mancanza di uno solo dei documenti, impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la
conseguente partecipazione a Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training, senza alcuna responsabilità per l’Organizzatore. La mancata
presentazione della documentazione necessaria renderà di fatto impossibile la partecipazione allo Olmo Scuola Calcio Elite Summer
Training e costituirà grave inadempimento a carico del Partecipante, sanzionato ai sensi del successivo art. 9.
6) Obblighi del Partecipante
Ogni Partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali
specifiche fornite loro dall'Organizzatore, nella persona del Coordinatore. Il/i soggetto/i esercente/i la potestà parentale sul Partecipante
esonerano fin d'ora l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati
obblighi e regole. In particolare, il/i soggetto/i esercente/i la potestà parentale sul Partecipante, sarà chiamato a rispondere di tutti gli
eventuali danni derivanti da un comportamento scorretto ed illecito del Partecipante stesso. L'Organizzatore si riserva il diritto di
sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante dall'Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training nell'ipotesi di mancato
rispetto e violazione delle sopracitate regole.
7) Assistenza e assicurazioni
Presso Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training ogni Partecipante dovrà rivolgere eventuali richiesta di assistenza e/o reclamo al
Coordinatore. La quota di partecipazione include una polizza infortuni e responsabilità civile, la cui copertura comprende unicamente il
periodo di effettivo soggiorno del Partecipante presso Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training con esclusione del viaggio e di ogni
altra voce non ricompresa.
8) Esonero di responsabilità
L'Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al
Partecipante (ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel
corso del soggiorno presso Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training), o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni
previste, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza
professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. Inoltre la responsabilità inizierà e terminerà con gli orari dello Olmo Scuola Calcio
Elite Summer Training.
9) Clausola risolutiva espressa
La mancata presentazione della documentazione indicata al punto 5 al momento dell’arrivo allo Olmo Scuola Calcio Elite Summer
Training comporterà, previa contestazione, la risoluzione con effetti immediati del presente contratto, con facoltà dell’Organizzatore di
trattenere ogni somma ricevuta, e fatta salva la richiesta di ulteriori danni patiti.
10) Recesso
Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio di Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training, mediante comunicazione da inviarsi
ad Associazione Sportiva Dilettantistica OLMO tramite fax al numero 0171/412454 alle condizioni sotto indicate. Il recesso ha effetto dal
momento in cui la comunicazione perviene all’Organizzatore. Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 20 giorni prima
della data di inizio dello Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota già versata al
netto delle spese d’apertura pratica e di gestione già sostenute dall’Organizzatore (50% dell’intera quota di partecipazione). Dopo tale
termine, l’Organizzatore applicherà una detrazione del 70% dell’intera quota fino a 5 giorni prima dell’inizio del turno e del 90% oltre tale
termine di 5 giorni. A Olmo Scuola Calcio Elite Summer Training iniziato, la rinuncia non comporta la restituzione della quota
integralmente versata. Le presenti condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana.
Dichiaro di approvare specificamente ed espressamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod.civ., le seguenti clausole: (art.3) Modalità
di iscrizione, (art. 4) Date soggiorni ed eventuali cambi, (art. 6) Obblighi del Partecipante, (art. 8) Esonero di responsabilità, (art. 9)
Clausola risolutiva espressa, (art. 10) Recesso.
LUOGO E DATA

FIRMA DELL'ESERCENTE/GLI ESERCENTI LA PATRIA POTESTÀ

……………………………………….………………………

…............................…………………..………………………....................

