G.S. CRIS
Cresciamo insieme nello sport

Email : gscris2014@gmail.com

-

WWW.GSCRIS.IT

- facebook gs cris

Modulo iscrizione
Stagione ______/______
DATI ANAGRAFICI DELL’ATLETA
Cognome …………………….....................................

Il/la sottoscritto/a, ..................................................,
in
relazione
al
CONSENSO
PER
IL
TRATTAMENTO
DEI
DATI
PERSONALI
(indicati nel modulo) E SENSIBILI E DEI
DIRITTI DI IMMAGINE, acquisite le informazioni
descritte nella Privacy Policy . richiedo l’iscrizione
del minore sul quale esercito la potestà genitoriale
e presto il consenso:

Nome……….................................................................
nato/a il …… / …../ …… Prov……………..…..…
A…………………….. …………………..……....……
Codice Fiscale ……..…………………………..………..
Residente a ..…………………………………………
IN Via…………..…………………….…..……………….

al trattamento dati ed alla pubblicazione sul sito
Internet www.gscris.it del Gruppo Sportivo CRIS
(GSCRIS) delle immagini del proprio figlio minore
prese nel corso dell'attività sportiva, ricreativa e
ludica

Cap. ……....…… Tel. casa ………..……….………
cell……………………………………………………..
e-mail …………………...……………………………

• trattamento dati e immagini come da Legge n.
633 del 22 aprile 1941 (G.U. del 16.07.1941 n.16
e successive modifiche) e Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196;

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE
Cognome …………………….....................................

• trattamento dati per fini commerciali come dal
Codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali effettuato a fini di
informazione commerciale (G.U. del 13.10.2015 n.
238);

Nome……….................................................................
nato/a il …… / …../ …… Prov……………..…..…
A…………………….. …………………..……....……
Codice Fiscale ……..…………………………..………..

• trattamento dei dati personali come da nuovo
regolamento europeo sulla privacy del GDPR 25
maggio 2018.

Residente a ..…………………………………………
IN Via…………..…………………….…..……………….

Cap. ……....…… Tel. casa ………..……….………
Roma lì, _____________________

cell……………………………………………………..
e-mail …………………...……………………………

________________________________________________
Firma del Genitore (o di chi ne esercita la patria potestà se minorenne)

Allegare 2 Foto

Certificato Medico

Formato tessera
Non spillare

di Idoneità Agonistica

O incollare

Certificato rilasciato dal

________________________________________________

Per gli under 12

Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)

Pediatra per l’attività
ludico sportiva
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Privacy Policy

Sponsor. Dispenso pertanto l'utilizzatore dei diritti di immagine
suindicato da qualsiasi onere presente e futuro

l presente documento esplicita le politiche di riservatezza, con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte del G.S. CRIS con sede in via
Zanardini, 74 - 00156 Roma (Rm), anche titolare del sito web
www.gscris.it.
Il presente documento assolve l'obbligo di informativa ai sensi dell'art. 13
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, del Regolamento Europeo
679/2016 e del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali n.229/2014. Più in generale, le indicazioni fornite di seguito si
conformano alla normativa vigente in materia, anche al fine di garantire le
misure minime che dovranno essere attuate nei confronti delle persone
interessate dal trattamento dei dati personali, che dovrà avvenire nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della
riservatezza. Nell'ottica di fornire i propri servizi, il nostro portale contiene
link ad altri siti web, non gestiti dal GS CRIS , la quale declina ogni
responsabilità dovuta a errori, contenuti, cookie, pubblicazioni di
contenuto morale illecito, pubblicità, banner o file non conformi alle
disposizioni normative vigenti, da parte di siti non gestiti dalla società
stessa, accessibili tramite link presenti sulle pagine del presente sito.
Tutto quanto premesso, vengono fornite le seguenti indicazioni.

Modalità di trattamento
I dati personali degli Utenti verranno trattati con strumenti automatizzati
(ed eventualmente cartacei), per il tempo necessario a conseguire gli
scopi per cui verranno raccolti. Specifiche misure di sicurezza vengono
osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti e/o scorretti e
accessi non autorizzati, in ottemperanza agli obblighi di adeguamento alle
misure minime di sicurezza.
Diritti degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.
n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, hanno il diritto di
ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne
l'esattezza o chiederne l'aggiornamento, la rettificazione oppure, quando
vi hanno interesse, l'integrazione. Gli Interessati hanno, inoltre, il diritto di
chiedere 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 sono stati
raccolti o trattati. Gli stessi Interessati hanno il diritto di ottenere
l'attestazione che le operazioni suddette sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati e/o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia
impossibile o manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, effettuato a seguito
dell'utilizzo del sito Internet www.gscris.it è è il Webmaster del sito
www.gscris.it: Massimo Fettucciari, Via B. Maranta 8, Roma
Incaricati del trattamento

Diritto di opposizione
Il trattamento dei dati personali è realizzato direttamente dal personale
appartenente a G.S. CRIS, debitamente Incaricato del trattamento, giusta
nomina apposita.

I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs.
n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, hanno il diritto di
opporsi, in tutto o in parte:per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
Ulteriori informazioni possono essere richieste a gscris2014@gmail.com,
a cui ci si può rivolgere anche per l’eventuale esercizio dei diritti previsti,
tra cui consultare, modificare e cancellare i propri dati o per opporsi al
trattamento.

Tipologia di dati trattati durante la navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questo Sito Web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio,
alcuni dati personali, la cui trasmissione è tecnicamente connaturata ai
protocolli di comunicazione via Internet. Si tratta di informazioni che non
sono in alcun modo raccolte per essere associate a interessati identificati,
ma che, per la loro stessa natura, potrebbero, attraverso elaborazioni ed
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli Utenti.
Nella suddetta categoria di dati rientrano, a titolo esemplificativo, gli
indirizzi IP, il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo, il nome di
dominio e gli indirizzi di siti web dai quali è stato effettuato l’accesso o
l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate dagli Utenti all’interno del
Sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di
percorso interno e altri parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente
informatico
dell’Utente.
Tali
dati
di
carattere
tecnico/informatico potranno essere trattati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e/o per controllarne il
corretto funzionamento e saranno cancellati immediatamente dopo
l'elaborazione. I dati suddetti potranno essere utilizzati per l'accertamento
di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del nostro
sito. La presente informativa non riguarda altri siti web, eventualmente
consultabili tramite i nostri link, riguardo ai quali G.S. CRIS declina ogni
responsabilità.

Cookie policy
La presente informativa estesa ha lo scopo specifico di illustrare i tipi e le
modalità di utilizzo, nonché di spiegare quali azioni intraprendere per rifiutare o
eliminare i cookie presenti sul nostro sito web.
Definizioni
I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono salvati sul computer
dell'Utente e contengono informazioni sull'Utente stesso e sulla navigazione
effettuata, al fine di migliorare l'utilizzo di Internet e la navigazione stessa da
parte dell'Utente. Più specificamente, i cookie vengono inviati dal server al
terminale dell'Utente (solitamente al browser), ove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi allo stesso sito, alla successiva visita dello stesso
Utente. Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è
necessario distinguerli sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza,
posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenzino tra
loro.Le due principali suddivisioni in materia riguardano: cookie di prima
parte/ cookie di terza parte:
1.

Natura e finalità del trattamento

2.

La raccolta dei dati personali avviene:per volontà espressa è libero di
fornire o meno i propri dati personali inserendoli nelle diverse aree di
registrazione. Il mancato inserimento di alcuni dati fondamentali o il
mancato consenso al loro trattamento, può comportare
l’impossibilità di ottenere la registrazione;per necessità tecniche di
navigazione via Internet, grazie ai Cookies (vedi informativa specifica).I
dati personali raccolti da G.S. CRIS saranno trattati al fine di:
1.
2.
3.

4.

5.

i primi vengono installati direttamente dal gestore del sito sul
terminale dell'Utente, mentre
i secondi sono installati da un sito diverso per il tramite del gestore
del sito che l'Utente sta visitando;

Per presa visione ed autorizzazione della Privacy Policy ed il proprio contenuto

Roma lì_____________

rendere possibile l’accesso e la navigazione al Sito
www.gscris.it;
fornire all’utente servizi presenti nel Sito;
previo consenso espresso dell'utente, per l'invio di
comunicazioni informative e promozionali (inclusa la
"newsletter”);
all’attività specifica di codesta Associazione Sportiva, comprese la
pubblicazione sull’annuario e sul sito dell’associazione e sugli organi
di stampa. In ogni caso, l'Utente potrà revocare il consenso
eventualmente prestato per le singole finalità sovra descritte, ai
sensi del sottostante paragrafo sui diritti degli interessati.
Diritti di Immagine: L'autorizzazione si riferisce ad immagini
riprese nel corso di attività svolte dalla Società Sportiva, o alle
quali essa partecipa, od in situazioni concordate con la Società
Sportiva, con uno Sponsor, per uso esclusivamente di
promozione delle attività della Società Sportiva e/o dei propri

_____________________________________________________
Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)

_____________________________________________________
Firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)
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