MODULO DI RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AI CORSI ESTIVI - anno 2022
Il sottoscritto/a _____________________________________e ____________________________________________
esercente/i la responsabilità genitoriale del minore __________________________________esprimo/iamo il consenso
alla sua iscrizione alla seguente iniziativa sportiva:

Corso di avviamento alla canoa per giovani: € 75,00; 6 lezioni in turni fissi settimanali
Turno :  1 -  2 -  3

data ______________________________________

e faccio/amo nostre le relative dichiarazioni compresi i consensi/dinieghi all’inserimento nei gruppi WhatsApp del
numero di telefono e al trattamento e diffusione di materiale audio, video o fotografico del minore.
Sotto la mia/nostra responsabilità comunico/chiamo che i dati anagrafici del minore sono i seguenti:
luogo e data di nascita: __________________________________________________ _________________________
residenza: via ______________________________________ c.a.p. ________ città ____________________________
telefono casa: ___________________________ cellulare ______________________

________________________

codice fiscale: _____________________________________ e-mail: _____________________ @ ________________
inoltre dichiaro/iamo:



di sollevare Ivrea Canoa Club, ed i suoi istruttori, maestri e dirigenti, da ogni responsabilità per incidenti o postumi che potessero
derivarmi dalla pratica sportiva presso la società;
di aver preso visione dello statuto, del regolamento interno, dell’informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 13
e 14 del Reg. (UE) 2016/679 e della normativa specifica riguardante il rispetto della sicurezza ed i comportamenti da tenere
durante le discese in canoa e nella vita del Club, della normativa vigente per il contrasto alla diffusione del Covid-19 e di
accettarne il contenuto.

I relativi documenti sono consultabili a questo indirizzo internet: www.ivreacanoaclub.info/ivrea-canoa-club/normativa-e-documenti/
IO, SOTTOSCRITTO/A INTERESSATO/A, INFORMATO/A DAL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, PRESTO IL MIO CONSENSO AI
SENSI DELL’ART. 7 DEL REG.(UE) 2016/679 PER LE FINALITA’ FACOLTATIVE SOTTO RIPORTATE E AUTORIZZO A CHE:


il seguente numero di telefono mobile ________________ sia inserito nei gruppi WhatsApp (o altra app di instant messaging) che
verranno attivati dall’organizzazione al fine di facilitare la comunicazione tra l’organizzazione e gli associati e tra gli associati tra di
loro, consapevole del fatto che il mio nome e numero di telefono potranno essere visualizzati dagli altri associati e/o dagli esercenti
la responsabilità genitoriale degli associati che partecipano al gruppo:

 Si  NO


a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C. e degli artt. 96 e 97 legge 633/1941, legge sul diritto
d'autore, il trattamento, la conservazione sugli archivi informatici dell’ICC, la trasmissione e la pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma di materiale audio, video o fotografico sui siti internet, sui canali social (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter,
ecc.) dell’ICC e/o su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione/pubblicazione anche atipico in cui il sottoscritto
appaia rappresentato o sia comunque riconoscibile; prendo atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e
divulgativo e che il materiale video-fotografico non sarà utilizzato per finalità commerciali o di lucro e che una volta reso pubblico
potrà essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso dell’ICC o dell’interessato,
sollevo l’ICC da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso abusivo o scorretto da parte di terzi del predetto
materiale audio-foto-video e confermo di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato:

 Si  NO
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento comunicando la revoca all’indirizzo mail
ivreacanoaclub@ivreacanoaclub.info. La revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
Ivrea, _______________________

firma di entrambi i Genitori*/Tutori ______________________________________

(*) Nel caso firmi un solo genitore, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la volontà̀ dell’altro genitore che esercita la responsabilità
genitoriale e dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 316, 337 ter e 337
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

