
	
																																	PROGETTO	“Sport	siamo	noi”	

EDIZIONE	2021	

MODULO	DI	ISCRIZIONE	

Io	 sottoscritto	 nome_____________________________________	 cognome	 _________________________________	 nato	 il	

___/____/_________	a__________________________________	codice	fiscale	________________________________	in	qualità	di	

genitore		tutore		n.	telefono	___________________________________	e‐mail	__________________________________________				

Stato	civile:				ce 	libe/nubile								convivente								coniugato/a							separato/a							divorziato/a							vedovo/a		

Io	sottoscritto	 nome______________________________________	 cognome	 __________________________________	nato	 il	

____/____/_________	a_________________________________	codice	fiscale	_______________________________	in	qualità	di	

genitore		tutore		n.	telefono	__________________________________	e‐mail___________________________________________				

Stato	civile:			celibe/nubile								convi ente								coniugato/a							separato/a							divorziato/a								vedovo/a		

in	 qualità	 di	 esercente/i	 la	 patria	 genitoriale	 sul	 minore,	 chiede/chiedono	 l’iscrizione	 al	 progetto	
Sport	 Siamo	 Noi”,	 presso	 l’Associazione	 (Karate	 Sant'Angelo	 ‐	 Shot	 Down	 ‐	 Pallavolo	 Sant'Angelo)	
rovincia	di	PA 	c

v 	

“
p
	

DOVA omune	SANT'ANGELO	DI	PIOVE	DI	SACCO		

del	 minore	 nome	 _________________________________	 cognome	 _________________________________	 nato	 il	

____/____/_________		a______________________________________		Codice	Fiscale	_______________________________________		

Residente/domiciliato	a		SANT'ANGELO	DI	PIOVE	DI	SACCO								Prov.		PADOVA						CAP		35020			

Via	_____________________________________________________________________________________________	n°	________________		

Disabilità			no								si								se	si,	indicare	quale	______________________________________________________________			

Consapevole/i	delle	sanzioni	penali,	nel	caso	di	dichiarazioni	non	veritiere,	di	formazione	o	uso	di	atti	
falsi,	richiamate	dall’art.	76	del	D.P.R.	445	del	28	dicembre	2000		

								

	DICHIARA/NO		

	
• accettare le linee guida del progetto “Sport siamo noi”  
• f

 
	

requentare regolarmente i corsi di attività sportiva gratuita pomeridiana prevista dal programma  

Data___________________																																																									Firma			__________________________________		

																																																																																																		Firma				__________________________________		



Gentile	Signore/a,		

La	 informiamo	 che	 per	 le	 finalità	 e	 le	modalità	 di	 seguito	 riportate,	 i	 Suoi	 dati	 personali	 e	

quelli	 del	 minore	 su	 cui	 esercita	 la	 potestà	 genitoriale/legale	 da	 Lei	 forniti	 per	 la	

partecipazione	del	minore	stesso	alla	Manifestazione	di	Interesse	(di	seguito	“Manifestazione	

di	Interesse”)	per	l’adesione	dei	ragazzi	al	“Progetto	SPORT	SIAMO	NOI	(di	seguito	“Progetto”),	

ovvero	acquisiti	durante	lo	svolgimento	dello	stesso.		

In	particolare	la	Società	tratterà	i	seguenti	dati	personali:		

a) Dati	anagrafici	e	identificativi	dei	genitori/Tutore	(nome	e	cognome,	luogo	e	data	di	nascita,	

codice	fiscale,	telefono,	mail,	stato	civile);		

b) Dati	 anagrafici	 e	 identificativi	 del	 minore	 (nome,	 cognome,	 data	 e	 luogo	 di	 nascita,	 codice	

fiscale,	residenza/domicilio);		

c) Dati	familiari	(dichiarazione	ISEE,	composizione	nucleo	familiare)		

d) Dati	 sanitari	 del	 minore	 (eventuale	 presenza	 di	 disabilità	 con	 relativa	 certificazione	 e	

certificato	medico	di	idoneità	sportiva);		

e) Immagini	del	minore	tramite	riprese	video	e	fotografiche.		
I	 dati	 di	 cui	 al	 punto	 d)	 si	 qualificano	 come	 “particolari”,	 ai	 sensi	 dell’art.	 9	 del	 GDPR	 ed	 il	

relativo	trattamento,	previo	Suo	espresso	consenso,	avverrà	solo	secondo	le	modalità	e	i	limiti	

revisti	dalla	legge.		p

	

Il	trattamento	dei	Suoi	dati	e	quelli	del	minore,	è	fondato	sulla	Sua	domanda	di	partecipazione	

alla	Manifestazione	di	Interesse	e	sul	Suo	consenso	ed	è	finalizzato	a:		

1. gestione	amministrativa	della	partecipazione	del	minore	al	Progetto,	nonché	all’adempimento	

di	tutte	le	attività	connesse	e	strumentali	di	legge;		

2. sensibilizzazione	e	promozione	del	Progetto,	anche	attraverso	 la	pubblicazione	di	 immagini	

audio	e	video	realizzati	nel	corso	del	Progetto,	sui	canali	social	istituzionali;	

 ipazione	al	Progetto;		3. elaborazione	a	fini	statistici	dei	dati	relativi	alla	partec

4. invio	di	materiale	informativo	e	ad	attività	analoghe;		

I	dati	personali	conferiti	saranno	conservati	per	il	periodo	necessario	al	raggiungimento	delle	

inalità	per	i	quali	sono	stati	conseguiti.		f

	

	

	

	

	

	



	 DICHIARAZIONE	DI	CONSENSO	AL	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI		
		

Il/La/I	 sottoscritto/a/i	 _______________________________________________,	 nella	qualità	di	 esercente/i	

la	 potestà	 genitoriale/legale	 sul	 minore	 ________________________________,	 letta	 l’informativa	 che	

precede:		

[	]	presta/prestano	il	consenso		

[	]	non	presta/non	prestano	il	consenso			

al	 trattamento	 dei	 propri	 dati	 personali	 e	 di	 quelli	 del	minore,	 per	 le	 finalità,	 strettamente	

nnesse	e	strumentali	alla	partecipazione	del	minore	al	Progetto	“SPORT	SIAMO	NOI”.		co

			

[	]	presta/prestano	il	consenso		

[	]	non	presta/non	prestano	il	consenso			

al	 trattamento	 dei	 dati	 personali	 del	 minore	 per	 le	 finalità,	 ovvero	 alla	

pubblicazione/riproduzione	 di	 video	 e/o	 immagini	 del	 minore,	 raccolte	 durante	 la	

partecipazione	 al	 Progetto,	 sul	 portale,	 sui	 siti	 e	 sui	 canali	 social	 istituzionali	

dell’Associazione.		

	

AUTORIZZAZIONE	Immagini	e	video		

		

Il/La/I	sottoscritto/a/i	__________________________________________,	in	qualità	di	esercenti	la	potestà	

genitoriale/legale	sul	minore	____________________________________________,	autorizza/autorizzano	

Sport	e	salute	S.p.A.,	all’utilizzo	di	video	e/o	immagini	del	minore,	raccolte	durante	la	

partecipazione	al	Progetto	“Sport	Siamo	noi”,	e	a	pubblicarle	sul	portale	,	sui		siti	e	sui	canali	

social	istituzionali.	

Ne	 vieta/vietano	 altresì	 l’uso	 in	 contesti	 che	 ne	 pregiudichino	 la	 dignità	 personale	 ed	 il	

decoro.			

La	 posa	 e	 l’utilizzo	 dei	 video	 e	 delle	 immagini	 sono	 da	 considerarsi	 effettuate	 in	 forma	

ratuita.		g

		

Luogo	data	__________________________		

		 	 	 	 	 	   				 		 Firma	____________________________		

		

							Firma	____________________________		

https://area.sportditutti.it/
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