FORMULA DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO
Cesenatico il
Il/la sottoscritto/a (genitore o maggiore di 16 anni)
nato/a il

a

Residente a

Prov..(
Prov. (

), Codice Fiscale

), in Via

[ ] in qualità di titolare dei dati
[ ] in qualità di genitore/tutore che esercita la patria potestà del minore di 16 anni:
(nome e cognome del minore di 16 anni):
nato il

a

Prov. (

) Residente a

Prov.

(_), in via ________________________________
Il sottoscritto interessato, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR
Prende atto che del trattamento dei dati comuni per le attività indispensabili al proseguimento del rapporto
Prende atto delle finalità indicate nella suddetta informativa 1), 2), 3) come necessarie per permettere al Titolare una corretta
gestione del rapporto ed un congruo trattamento dei dati stessi.
Prende atto del trattamento dei dati particolari e/o giudiziari:
Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di cui all'art.9 e 10 del GDPR, ed in
particolare: Convinzioni religiose, Convinzioni filosofiche, Origini razziali o etniche, Stato di salute, giudiziari), prende atto del
trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa, limitatamente comunque al rispetto di
ogni altra condizione imposta per legge.
Firma Leggibile INDISPENSABILE per il proseguimento del rapporto: .......................................................................
Consenso a trattamenti ulteriori, non indispensabili per la continuazione del rapporto (selezionare le voci)
Presta il suo consenso alla diffusione dei suoi dati personali in riferimento a:
(4) Esposizione e presso la struttura, diffusione, pubblicazione all’esterno su opere editoriali (depliant, opuscoli informativi),
pubblicazione sul sito internet della struttura (www.eurocamp.it www.basketcerviacesenatico.it ) ed i social YouTube, Facebook
e Instagram.

[si] firma: ………………………….………… [no] firma: ………………………….…………
(5) invio di comunicazioni promozionali sulle iniziative di Polisportiva Cesenatico 2000 A.D. ed Eurocamp srl trasmesse per email,
sms, posta e telefono.

[si] firma: ………………………….………… [no] firma: ………………………….…………
(6) aggregazione di alcune informazioni relative a titolo esemplificativo alla propensione sportiva, città e regione di provenienza,
età, risultati ottenuti, etc. e sulla base di dette informazioni inviarle e invitarla a future iniziative che potranno essere di suo interesse,
con i medesimi canali di email, sms, posta e telefono.

[si] firma: ………………………….………… [no] firma: ………………………….…………

SCHEDA DI SICUREZZA
INFORMAZIONI SANITARIE FACOLTATIVE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA
LA PRESENTE SCHEDA E' DA COMPILARE FACOLTATIVAMENTE NEL CASO SI RITENGA DI VOLER FORNIRE AL NOSTRO
PERSONALE INDICAZIONI RILEVANTI AL FINE DI TUTELARE LA SUA SALUTE, O QUELLA DI SUO FIGLIO, DURANTE LA
PERMANENZA PRESSO LA NOSTRA STRUTTURA
LE INFORMAZIONI EVENTUALMENTE FORNITE ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DI QUESTO MODULO SARANNO
TRATTATE, CON LE MODALITA' E FINALITA' INDICATE NELL'INFORMATIVA CONSEGNATA, NEL MASSIMO RISPETTO DELLA
NORMATIVA VIGENTE, IN MODO PARTICOLARE, PER QUANTO RIGUARDA LA GARANZIA DI RISERVATEZZA DELLE
INFORMAZIONI FORNITE.
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO

CAP

TELEFONO FISSO

CELLULARE

MEDICO CURANTE

TELEFONO MEDICO

SOGGIORNO DAL

AL

CITTA'

GRUPPO / SOCIETA' APPARTENENZA

ATTENZIONE:

selezionando le PATOLOGIE ALIMENTARI SEGNALATE IN ROSSO o INDICANDO ALTRE ALLERGIE
ALIMENTARI, a pranzo e a cena SARA' PREPARATO UN PASTO SPECIFICO IN MONOPORZIONE, NOMINATIVO E
TERMOSIGILLATO. NON SARA' QUINDI POSSIBILE ACCEDERE ALLE PROPOSTE DEL MENU' DEL GIORNO. Invece in caso di
richiesta di diete etico/religiose (richieste di esclusione di Carne Suina o scelta di diete Vegetariane / Vegane), sarà sempre
possibile soddisfare le proprie esigenze direttamente al self service.

ALLERGIE E PATOLOGIE (*)
INDICAZIONI

TIPOLOGIA
CELIACHIA

Allergia / Intolleranza LATTE

Allergia / Intolleranza
FRUTTA SECCA

ALTRO (specificare)

Esclusione di CARNE SUINA

Esclusione di CARNE e PESCE
(dieta VEGETARIANA)

PATOLOGIE
ALIMENTARI
CERTIFICATE

ALTRE RICHIESTE

Allergia / Intolleranza UOVA

Esclusione di tutti gli alimenti di
origine animale (dieta VEGANA)

FARMACI
POLLINI
POLVERI
MUFFE
PUNTURE INSETTI
ALTRO
(*) SI PREGA DI ATTESTARE EVENTUALI ALLERGIE ALIMENTARI O A MEDICINALI TRAMITE CERTIFICATO MEDICO DA ALLEGARE
AL PRESENTE MODULO
ALTRE INDICAZIONI UTILI:

Cesenatico, il
Firma del titolare o di chi esercita la podestà parentale

POLISPORTIVA CESENATICO 2000 A.D. Viale Magellano, 23 47042 Cesenatico (Fc) Tel e fax
0547/673555 P. IVA e CF 03131430401 mail info@basketcerviacesenatico.it - polcesenatico2000@legalmail.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE E CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI
Il/la sottoscritto/a (MAGGIORENNE o GENITORE/TUTORE):
a

nato/a il

residente a
Codice

mediante

n°

Telefono:

fiscale

casa

email:

_, cellulare
Identificato

in Via

documento

di

riconoscimento

rilasciato da

il

[ ] In qualità di genitore [ ] tutore legale del minore (DATI DEL MINORE):

nato il

/

_/_

,a

Prov.(___),
Prov. (

residente a

), in via

Codice Fiscale

CHIEDE
[ ] la sua iscrizione [ ] l’iscrizione del minore sopracitato alla Polisportiva Cesenatico 2000 A. D. per l’anno
sportivo 2020/2021 e pertanto che possa usufruire dei servizi da questa prestati. A tal fine
DICHIARA


Di aver preso visione dello statuto dell’Associazione (consultabile sul sito www.basketcerviacesenatico.it
sezione PHOTO E DOWNLOAD/MODULISTICA) e fin da ora a rispettarlo;



Di impegnarsi a corrispondere la quota d’iscrizione fissata dal Consiglio Direttivo.
NOTA BENE: L’associato che non rinnoverà il pagamento della quota d’iscrizione entro il 31 ottobre
successivo alla fine della stagione sportiva perderà la qualifica di socio

(Luogo)

, (data)

Firma Leggibile INDISPENSABILE per il proseguimento del rapporto:

Informativa sul trattamento dei dati personali art. 13 - 14 Regolamento (UE) 2016/679
Soggetti Interessati: utenti dei servizi
La Polisportiva Cesenatico 2000 A.D. ed Eurocamp srl nella qualità di co-titolari del trattamento dei suoi dati personali, ciascuno
sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 26 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, da ora in poi “GDPR”; con
la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti. La presente informativa vale sia per i dati e informazioni raccolte, e trattate dei ragazzi, che dei genitori, o sottoscrittori
del modulo di iscrizione, e più in generale dell’erogazione dei servizi presso la nostra organizzazione, sia nelle fasi di pre-iscrizione
che dopo l’eventuale soggiorno. I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza ivi previsti.
Finalità, base giuridica e natura dei trattamenti dati: in particolare i Suoi dati verranno trattati per finalità connesse
all'attuazione dei seguenti adempimenti, relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:
1) Trattamenti dati necessari alla corretta gestione delle attività di organizzazione sportiva sulla base della differente offerta e
modalità di erogazione dei servizi;
a) Gestione contabile amministrativa e finanziaria
b) Adempimenti previsti dalla legge in campo fiscale e contabile nazionale ed europea
c) Obblighi derivanti per finalità di Pubblica Sicurezza in relazione all’identificazione delle persone che soggiornano presso
l’Ostello;
d) Obblighi derivanti dai regolamenti sportivi, e/o statutari, che prevedono anche trattamenti dati sulla salute, sulla base della
sua partecipazione alle attività, es. richiesta di certificato di idoneità sportiva per le attività agonistiche, certificato del
medico di medicina generale per l’effettuazione di attività sportiva non agonistica, ed altri all’occorrenza.
e) Obblighi statutari derivanti dall’applicazione dei regolamenti e statuti nei confronti degli associati (ave applicabile)
f) Gestione delle attività didattiche, sportive, agonistiche e non agonistiche che prevedono comunicazioni a terzi soggetti
per l’erogazione delle attività richieste;
g) Gestione delle attività correlate, accessorie e necessarie per usufruire dei servizi richiesti (es. trasporto delle persone,
prenotazione di servizi, emissione di biglietti, prenotazioni alberghiere, etc.)
h) Somministrazione di alimenti e bevande: per usufruire del servizio mensa è necessario avere informazioni su eventuali
intolleranze, allergie, patologie alimentari, che ne possono compromettere la salute, inoltre se è richiesto il rispetto
dell’alimentazione in funzione a convinzioni religiose, o filosofiche è necessario che queste informazioni di carattere
sensibile siano comunicate all’atto dell’iscrizione, o al massimo il primo giorno, per consentire la corretta organizzazione
del servizio, nel rispetto della riservatezza.;
i) Al fine di favorire l’integrazione di ragazzi stranieri, può essere necessario avere informazioni sull’origine razziale o
etnica all’atto dell’iscrizione;
j) Eventuali dati idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati per l’adozione di specifiche misure a sostegno di
ragazzi diversamente abili; per la partecipazione alle attività sportive, correlate, ed alle ulteriori iniziative;
k) Eventuali contenziosi: il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto anche per tutte le attività connesse ai
contenziosi, e per tutte le attività relative alla difesa in giudizio
2) Gestione ed invio di comunicazioni di servizio mediante telefono, sms, email, posta, sulla base delle modalità previste e
concordate all’atto di iscrizione o successivamente;
3) Sicurezza informatica e prevenzione reati (es. email, log degli accessi e relativi contenuti delle attività sugli strumenti
informatici, quali computer, tablet, più in generale strumenti didattici, ed eventuali attività sulla WI-FI).
Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione,
o comunicazione errata, di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del titolare del trattamento di garantire
la congruità del trattamento stesso. Ai fini dell'indicato trattamento, il titolare potrà venire a conoscenza di dati definiti particolari,
ai sensi dell’art. 9 del GDPR, ed in particolare: Convinzioni religiose, Convinzioni filosofiche, Origini razziali o etniche, Stato di
salute, dati giudiziari (art. 10 GDPR), eventuali provvedimenti giudiziari, tali informazioni sono derivanti da quanto indispensabile
e necessario alla gestione del servizio. I Suoi dati sensibili oggetto di trattamento sono solo quelli strettamente pertinenti agli
obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni e in accordo con le linee guida
emesse a fronte dell’introduzione del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016.

Finalità facoltative per le quali potrà decidere in autonomia se autorizzare o meno tali trattamenti dati (per tali trattamenti dati la
base giuridica è il consenso):
4) In occasione di attività di particolare interesse, feste, manifestazioni, gite o campeggi, potremmo realizzare dei servizi fotografici
o riprese visive a ricordo di tali iniziative. Le immagini di Suo/a figlio/a, potranno essere:
Esposte e conservate internamente presso la struttura, diffuse, pubblicate all’esterno su opere editoriali (deplian, opuscoli
informativi), pubblicate sul sito internet della struttura (www.eurocamp.it www.basketcerviacesenatico.it ) ed i social YouTube,
Facebook e Instagram.
Diverso è il trattamento dati occasionalmente effettuato dai genitori o parenti a titolo esemplificativo fotografie o filmati, anche di
gruppo, in occasione di manifestazioni nella struttura. Tali trattamenti dati non sono effettuati dalla struttura, ne da personale
afferente, pertanto tali rapporti devono essere gestiti fra genitori e/o parenti degli utenti, partecipanti, ragazzi.
5) Previo il suo consenso, invio di comunicazioni promozionali sulle iniziative di Polisportiva Cesenatico 2000 A.D. ed Eurocamp
srl trasmesse per email, sms, posta e telefono.
6) Previo il suo consenso, possiamo aggregare alcune informazioni relative a titolo esemplificativo alla propensione sportiva, città
e regione di provenienza, età, risultati ottenuti, etc. e sulla base di dette informazioni inviarle e invitarla a future iniziative che
potranno essere di suo interesse.
Modalità del trattamento: i suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
1)
2)
3)
4)

Affidamento a terzi in qualità di incaricati o responsabili di operazioni di elaborazione;
Trattamento a mezzo di sito internet, calcolatori elettronici, email, sms (ove previsto);
Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.
Raccolta di dati conferiti da terzi (es. scuole, altre associazioni, etc.) per le quali l’informativa potrebbe essere
resa all’atto della prima comunicazione (art. 14 GDPR)

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 e seguenti del GDPR, seguendo il principio di essenzialità,
pertinenza e non eccedenza, e mediante l'adozione delle misure di sicurezza previste in ottemperanza a quanto previsto dal
Regolamento europeo all’art. 32 “sicurezza del trattamento”.
Durata del trattamento: I suoi dati saranno trattati dal momento della ricezione, o conferimento. Saranno mantenuti aggiornati e
conservati fino alla cessazione del servizio. Dopo tale data saranno conservati per un ulteriore tempo congruo per consentire la
contabilizzazione e rendicontazione dei servizi, per finalità di conservazione per gli obblighi di legge inerenti ai dati della
fatturazione, ed agli obblighi di legge per la conservazione dei documenti e atti attestanti il percorso sportivo seguito nel tempo,
inoltre limitatamente per un ulteriore periodo al fine di consentire il diritto di difesa del titolare del trattamento e la gestione di
eventuali contenziosi. La conservazione dei dati per finalità facoltative di tipo promozionale, ed in particolare ai punti 4, 5, 6 è in
funzione della programmazione delle campagne annuali di tali attività, ed è indicativamente non superiore a 10 anni.
Destinatari / Comunicazione: i suoi dati saranno conservati presso la nostra sede operativa, e saranno comunicati esclusivamente
ai soggetti competenti per l'espletamento dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti
dell'interessato. I suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed, in particolare, dalle
seguenti categorie di soggetti incaricati:
1)
2)
3)
4)
5)

Personale con profilo di educatori;
Operatori d’infanzia;
Referenti e coordinatori del servizio;
Ufficio amministrazione;
Altri incaricati per lo svolgimento delle attività connesse al servizio;

I suoi dati potranno essere comunicati a terzi, in particolare a:
1) Nell’ambito di soggetti pubblici e/o privati per i quali la comunicazione dei dati è obbligatoria o necessaria in
adempimento ad obblighi di legge o sia comunque funzionale all’amministrazione del rapporto, più nello specifico:
Questura, o forze di polizia qualora richiesto.
2) Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata per garantire la corretta erogazione dei servizi e delle attività;

3) Spedizionieri, trasportatori, poste, agenzie di viaggio, ed aziende per la logistica se necessario per lo svolgimento della
attività connesse ai servizi richiesti;
4) Banche e istituti di credito – per la gestione dei pagamenti;
5) Imprese di assicurazione, necessario per eventuali infortuni, risarcimenti, etc.;
6) Forze dell’ordine (qualora richiesto, o necessario per finalità di sicurezza, tutela delle persone e del patrimonio aziendale);
7) Organismi sanitari, personale medico e paramedico qualora fosse necessario per la gestione dell’emergenza sanitaria;
8) Eventuali altri soggetti la cui comunicazione si renda necessaria per il coretto adempimento del servizio richiesto.
Diffusione, previo il suo consenso:
I dati, previo il suo consenso, potranno essere diffusi mediante:
1) Esposizione o conservazione presso l’Istituto; Pubblicazione su opere editoriali (sarà data preventiva informazione per ogni
iniziativa intrapresa), pubblicate sui siti internet (www.eurocamp.it), social (Facebook, Instagram, YouTube) di Eurocamp e
Polisportiva, tenendo conto che la pubblicazione su internet potrebbe non garantire il diritto alla cancellazione, e il diritto all’oblio,
qualora richiesto, rispetto alle informazioni oggetto di pubblicazione, in quanto la struttura ha il controllo diretto del solo sito
internet ove le immagini vengono pubblicate, e non anche di altri eventuali utenti di internet che a qualsiasi titolo, possono
eventualmente copiare e ripubblicare le medesime informazioni anche su altri siti internet, o social network.
Il suo diniego a tali pubblicazioni facoltative di dati non costituisce impedimento e non pregiudica l’erogazione del servizio.
Co-titolari del trattamento, Polisportiva Cesenatico 2000 A.D. ed Eurocamp srl, con sede legale in Via Cristoforo Colombo, 26,
47042 Cesenatico FC
Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - Diritti dell'Interessato
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a. dell'origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. 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 i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
d. la portabilità dei dati.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Lei ha la facoltà di proporre reclamo all’autorità, può richiedere l’accordo di co-titolarità ai sensi dell’art. 26 del GDPR.

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto
/_

nato a

/_

_, residente nel comune

di
n.

(_
(_

, telefono

) il

) in Via/Piazza
, consapevole delle

conseguenze penali previste in casi di dichiarazioni mendaci,

[ _ ] PER PROPRIO CONTO
[ _ ] IN NOME E PER CONTO DEL MINORE:
(nome e cognome del minore)
/_

/_

nato a

e residente nel comune di
n.

(
(_

_) il

) in Via/Piazza

,

PREMESSO CHE
che in data odierna ha inizio il soggiorno presso le strutture logistiche di Eurocamp,
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’










che non risulta positivo al Covid-19 e/o non è sottoposto alla misura della quarantena;
che negli ultimi 14 giorni non ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19.
che al momento dell’ingresso non ha febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali.
che è consapevole ed accetta il fatto di non poter permanere in struttura qualora, anche successivamente
al suo ingresso, sussistano o insorgano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, insorgenza di
febbre, ecc.). In questi casi avrà l’obbligo di dichiararlo tempestivamente al personale di Eurocamp e/o al
proprio datore di lavoro in caso di dipendenti.
che è consapevole ed accetta il fatto di non poter permanere in struttura qualora si stia soggiornando
(usufruendo della stessa stanza) con un soggetto che si trovi in condizioni di sospetto COVID-19
(sintomi di influenza, insorgenza di febbre, ecc.)
che entrando nella struttura si impegna a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e quelle aggiuntive
richieste da Eurocamp, ed in particolare a:
o mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro;
o indossare la mascherina in TUTTI i luoghi comuni al chiuso (a titolo di esempio bar, ristorante,
saloni, reception, uffici, scale, corridoi - con esclusione solo della propria stanza, unico posto in cui non
sarà obbligatoria;
o Indossare la mascherina in tutti i luoghi all’aperto se non in grado di rispettare le distanze di
sicurezza di almeno 1 metro;
o osservare le regole di igiene delle mani ed a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene.
che è a conoscenza ed accetta il fatto che essendo Eurocamp un Ostello per la Gioventù i posti letto nelle
camere sono destinati all’utilizzo promiscuo da parte di clienti tra loro soggetti al rispetto del
distanziamento interpersonale (ma suddivisi comunque per sesso e fasce di età nel caso di singoli oppure
come richiesto e concordato dal capogruppo) e quindi, anche all’interno delle camere (dimensionate e
sistemate in ottemperanza al Protocollo di Regolamentazione della Regione Emilia Romagna), sotto la
propria responsabilità individuale, sarà necessario il mantenimento del distanziamento sociale di
almeno 1 metro, fatto salvo i componenti dello stesso nucleo familiare.

Cesenatico,

/

/

(data inizio soggiorno)
Firma del dichiarante

