Domanda di Tesseramento Stagione Sportiva 2018/19
MINORENNI

Io sottoscritto _______________________________
__________________________________ nato/a a ____________________
_______________ il____________ e
residente in _______________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________ telefono fisso ________________ cell. ________________
e-mail ________________________________
____________________
(altro
altro genitore che potrà essere contattato: _____________________________ telefono ___________________
e-mail ________________________________
___________________ )

Responsabile a tutti gli effetti di legge per ilil/i minore/i:
1° Figlio
__________________________________________
________________ nato/a a __________________________ il ____________
codice fiscale _____________________________
1° Figlio
__________________________________________
________________ nato/a a __________________________ il ____________
codice fiscale _____________________________
1° Figlio
__________________________________________
________________ nato/a a __________________________ il ____________
codice fiscale _____________________________
CHIEDO
di tesserare il/i minore/i in oggetto come praticante e di far partecipare il minoree all’attività istituzionale di
[ ] NUOTO
UOTO PREAGONISTICO e PROPAGANDA [ ] NUOTO AGONISTICO [ ] ACQUATICITA’ NEONATALE
[ ] _____________________________________
Parma, ................................ Firma .............................................................................
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REGOLAMENTO ATTIVITA’ NATATORIE
• Tutti gli iscritti ai corsi di nuoto sono tenuti ad osservare il REGOLAMENTO di impianto esposto e sottoscritto all’atto
dell’iscrizione . L’iscrizione ai corsi è personale e non cedibile. L’iscrizione alla scuola di nuoto è subordinata ALLA
PRESENTAZIONEE DI UN CERTIFICATO MEDICO IN ORIGINALE di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; tale certificato
deve avere validità di almeno 6 mesi dalla data della presentazione. L’accesso in caso di mancata presentazione o cessazione
di validità dal certificato
ato stesso sarà negato.
• Nel corso della stagione sportiva , solo per la prima iscrizione, è richiesto il pagamento della quota PER IL TESSERAMENTO
di 15,00 € valida PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018-19.
• L’iscritto ai corsi può accedere agli spogliatoi 15 m
minuti
inuti prima dell’inizio delle lezioni. E’ consentito l’accesso esclusivamente
a un genitore per i bambini di età inferiore a 8 anni, calzando ciabatte da piscina o soprascarpe, facendo attenzione a non
intralciare in nessun modo l’ottimale funzionamento de
deii locali. All’accompagnatore non è consentito l’accesso al piano vasca
se non previsto dalla didattica del corso.
• L’accesso nello spogliatoio è secondo il proprio sesso: o accompagnatore maschio – spogliatoio maschile o accompagnatore
femmina – spogliatoio femminile
• I genitori accompagnatori dei bambini con età superiore ai 6 anni dovrebbero essere i primi a spronarli per renderli
autonomi.
• Le cabine a rotazione , dopo l’utilizzo , vanno lasciate libere da indumenti e borse personali . Il personale ad
addetto è
autorizzato dalla direzione a rimuovere tutto il materiale eventualmente abbandonato.
• Non è previsto NESSUN tipo di recupero per le lezioni perse relative ai corsi di nuoto. I corsisti hanno l’obbligo di frequ
frequenza
nel giorno e orario stabiliti in fase di iscrizione. Gli allievi dovranno frequentare le lezioni il più assiduamente possibile, per
permettere un completo svolgimento dei programmi didattici.
• LA PROLUNGATA ASSENZA DAI CORSI potrà essere oggetto di ABBUONO sulla successiva iscrizione a seguito di RICOVERI
OSPEDALIERI , INGESSATURE e GRAVI MOTIVI DI SALUTE DOCUMENTATI , che abbiano impedito la normale frequenza per
oltre il 50% (consecutivi) dello stesso;
• LA RICHIESTA DI ABBUONO prevede la consegna della documentazione medica entro e no
non oltre 10 giorni dall’ultima
lezione frequentata.
• Le richieste presentate oltre il decimo giorno dall’ultima lezione frequentata non verranno prese in considerazione.
• Gli iscritti ai corsi che desiderano rinnovare l’adesione al ciclo successivo, avran
avranno
no la possibilità di farlo anticipando i nuovi
iscritti nel periodo dei RINNOVI che avverrà 20 giorni prima della scadenza del ciclo in corso, per un tempo massimo di due
settimane, dopodiché non si avrà più diritto al posto riservato.
• Per motivi organizzativi
zativi e didattici non è possibile garantire lo stesso istruttore nel medesimo giorno ed orario del ciclo
precedente. Tuttavia è assicurato il medesimo livello di formazione del personale insegnante e l’applicazione del medesimo
programma didattico.
• La direzione
irezione si riserva la facoltà di NON ATTIVARE CORSI CON MENO DI CINQUE ISCRITTI
• Per le sezioni agonistiche farà fede tutto quello indicato nel “progetto sportivo di sezione”
Dichiaro di aver letto e di accettare in ogni sua parte il regolamento ATTIVITA
ATTIVITA’ NATATORIE.
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Informativa resa ai sensi degli articoli 13
13-14
14 del GDPR 2016/679
Gentile Tesserato/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine dell’espletamento delle operazioni di iscrizione ed in conformità
alle normative vigenti;
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contempla
contemplano la memorizzazione in database informatico.
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatorie e l’eventuale rifiuto
o dell’autorizzazione comporta la
mancata iscrizione;
4. Comunicazione e diffusione dei dati
Finalita’
inalita’ di invio di comunicazioni commerciali e di ricerche di mercato: ill Titolare potrà utilizzare l’indirizzo mail o il recapito
degli iscritti (e loro genitori per i minori) per l’invio di informazioni promozionali su prodotti o servizi anche non analoghi a
quello acquistato, o per rilevazioni di gradimento.
L’interessato può sempre opporsi alla ricezione di tali comunicazioni scrivendo all’indirizzo multisport-parma@pec.it.
multisport
Inoltre,
previo consenso dell’interessato , il Titolare potrà inviare comu
comunicazioni
nicazioni inerenti nuovi prodotti o servizi attraverso altri canali
(es. telefono, SMS) ed effettuare, tramite tali canali, rilevazioni di gradimento e ricerche di mercato. L’eventuale rifiuto del
consenso provocherà come unica conseguenza l’impossibilità per Multisport di fargli avere queste comunicazioni.
Responsabili del trattamento: Multisport per erogare i suoi servizi si avvale di diverse Società che ha nominato
appositamente Responsabili del trattamento. L’elenco completo di tali Responsabili è disp
disponibile
onibile presso la sede del Titolare.
Modalità del trattamento: i trattamenti dei dati personali sono eseguiti su carta e con l’ausilio di mezzi elettronici ed
automatizzati, tutti atti a garantirne la massima sicurezza e riservatezza, anche in virtù dell’
dell’attribuzione
attribuzione dell’accesso ai dati
personali ai soli incaricati del trattamento e nell’ambito dell’incarico, come stabilito dall’art. 32 del Regolamento UE
679/2016.
Periodo di conservazione dei dati: i dati personali forniti dall’interessato sono quindi cconservati
onservati per tutto il periodo relativo
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte di Multisport e per l’ulteriore periodo previsto a norma di legge.
Diritti dell’interessato: l’interessato
interessato può esercitare nei confronti del Titolare i diritti p
previsti
revisti dagli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 679/2016, compreso il diritto di revoca del consenso.
Responsabile
esponsabile per la protezione dei dati personali
personali: Multisport ha designato un Responsabile per la protezione dei dati
personali (Data Protection Officer,
icer, o “DPO”). Chi volesse mettersi in contatto con il DPO di Multisport per esercitare i suoi
diritti, può scrivere a multisport-parma@pec.it
parma@pec.it
Strumenti di tutela: qualora l’interessato ravvisi una violazione di legge nel trattamento dei suoi dati person
personali può proporre
reclamo all’Autorità di controllo. Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 679/2016, è competente a conoscere il reclamo il
Garante per la protezione dei dati personali. Resta comunque salva la possibilità di esperire ricorso davanti all’
all’Autorità
giudiziaria.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è Multisport Parma S.C.S.D.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;

Multisport Parma Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica
Sede amministrativa via Tagliaferri n°10 - 43126 Parma.
Sede legale via Levacher n°3 – 43126 Parma
Tel. 334.8405623. info@multisport
info@multisport-parma.it P.IVA 02603420346
mail: info@multisportparma.it
www.multisport-parma.it
parma.it

facebook.com/multisportparma

multisport_pr

b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i dest
destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento
amento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del
trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudic
pregiudicare
are la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Multisport Parma SCSD via Tagliaferri 10 Parma,
Parma all'indirizzo postale
della sede legale o all’indirizzo mail di posta certificata multisport
multisport-parma@pec.it
7. Diffusione di materiale fotografico – audio - video
La società Multisport potrà procedere alla pubblicazione di fotografie e audiovisivi video ritraenti il minore tesserato,
limitatamente a un lecito utilizzo, attraverso i canali informativi degli impianti sportivi, sulle pagine del sito www.multisportparma.it,, sui canali social della società (facebook, instagram) e su materiale stampato di carattere promozionale per l’attività
della Multisport;
8. Newsletter
La società Multisport potrà procedere all’invio
’invio di una newsletter periodica, al fine di inviare comunicazioni inerenti sport,
tempo libero, manifestazioni ed attività
ità proposte nei nostri impianti
impianti, all’indirizzo mail indicato;
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
ricevuta:
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come
categorie particolari di dati
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso alla diffusione del materiale fotografico e audiovisivo così come al punto
7 nell’informativa che precede
[ ] esprimo il consenso [ ] NON esprimo il consenso alla ricezione di comunicazioni periodiche via email (newsletter) così
come al punto 8 nell’informativa che precede
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