S . S . D . B A L D U I N A S P O RT I N G C L U B

RICHIESTA DI ISCRIZIONE A BSC SCUOLA CALCIO
Prima di fornire i suoi dati e quelli del minore su cui esercita la patria potestà, legga l'Informativa Privacy e la Liberatoria, disponibili sul
sito balduinasportingclub.com e se lo desidera può fornirci il suo consenso anche per aggiornarla sulle nostre iniziative o consentirci di
raccogliere foto ed immagini delle attività della BSC Scuola Calcio. Le ricordiamo che tutti i consensi sono facoltativi e revocabili.

Il sottoscritto (compilare in stampatello - *campi obbligatori)
Nome genitore*__________________________________ Cognome* ________________________________________
Residente a*________________________ CAP _____Via/Piazza*____________________________________n.*____
Mail*______________________________________________________ Tel. __________________________________
quale genitore di
Nome figlio/a*___________________________________ Cognome* _______________________________________
Sesso*___ nato a*_________________________________ il* ___/___/_____

XXXS

XXS

XS

S

M

L

(indicare eventuali malattie, allergie, intolleranze e/o altro)_________________________________________________
[X] Esibisce copia di certificato medico attestante l’idoneità all’esercizio di attività sportiva non agonistica*
[X] Dichiara di voler iscrivere il proprio figlio alla SSD Balduina Sporting Club per la stagione sportiva 2018/19

Luogo e Data Roma ______________

Firma ________________________________
(Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni)

CONSENSO AL TRATTAMENTO
ex artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016
Letta l’informativa, in quanto esercente la potestà sul Minore, autorizzo la società Balduina Sporting Club S.S.D.a R.L.:
[X] al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati “sensibili” (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 679/2016) al fine di consentire
l’iscrizione e partecipazione alla BSC Scuola Calcio (trattasi in particolare di dati personali relativi allo stato di salute del Minore, trattati
ad es. al fine di valutare l’idoneità della partecipazione alle attività della BSC Scuola Calcio o nell’ambito della gestione degli infortuni e
connessi obblighi assicurativi).
(questo consenso è necessario per poter consentire l’iscrizione e partecipazione alla BSC Scuola Calcio).
Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni ________________________________

[__] al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016) al fine di essere contattato (mediante telefono,
newsletter, e-mail, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.) per (i) fornire
informazioni relative alla BSC Scuola Calcio ed alle altre attività organizzate dalla Società ed (ii) aggiornarmi su prodotti, servizi o
iniziative (es. promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi e vantaggi esclusivi riservati agli iscritti) ed inviarti materiale pubblicitario e
promozionale, relativi a vantaggi esclusivi riservati da Balduina Sporting Club ed i suoi Partner commerciali, nonché svolgere ricerche di
mercato
Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni ________________________________
CONSENSO E LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI MATERIALI AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICI
ex art. 6 del Regolamento UE 679/2016 e L. 633/1941
Letta l’informativa e la liberatoria, anche in quanto esercente la potestà sul Minore, autorizzo la società Balduina Sporting Club S.S.D.a
R.L.:
[__] al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016) al fine di comunicazione delle attività inerenti la
BSC Scuola Calcio mediante diffusione dell’immagine (fotografica e/o video del Minore) tramite (i) pubblicazione su sito web e/o social
media (Facebook, Instagram ecc.) di Balduina Sporting Club, (ii) pubblicazioni e comunicazioni istituzionali, (iii) gestione dei rapporti con
gli organi di Stampa e comunicazione, (iv) gestione dei rapporti con enti, istituzioni ed amministrazioni pubbliche, (v) gestione dei
rapporti con partner commerciali e sponsor di Balduina Sporting Club nei limiti e secondo le modalità di cui alla “Liberatoria” in materia
di utilizzo di materiali audio, video e fotografici (finalità 5).
Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni ________________________________

[__] ad utilizzare, senza riserve, i materiali audio, video e fotografici del Minore (ai sensi della L. 633/1941 in materia di diritto d’autore),
ai fini e secondo le modalità indicate nella “Liberatoria” in materia di utilizzo di materiali audio, video e fotografici, dallo stesso visionata,
compresa ed accettata.
Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni ______________________________

VIA COLA DI RIENZO, 180 ● 00192 ROMA
Tel:344.27.29.229 ● E-mail:balduinasportingclub@gmail.com

INFORMATIVA
ISCRIZIONE A BSC SCUOLA CALCIO
ai sensi dell’art. del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
Con la richiesta di iscrizione a BSC Scuola Calcio, Balduina Sporting Club a R.L., con sede in
Roma, Via Cola di Rienzo n. 180, quale Titolare del trattamento, potrà utilizzare i dati che ci sta
fornendo, per gestire la richiesta di iscrizione e l’eventuale partecipazione del Minore alla BSC
Scuola Calcio ed adempiere ai relativi obblighi di legge e sportivi.
Se vorrà dare il suo consenso, Balduina Sporting Club a R.L. potrà utilizzare altresì i dati per
contattarla (mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messaging, post, messaggi o
comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), per informazioni ed aggiornarla
su prodotti, servizi o iniziative ed inviarle materiale pubblicitario e promozionale, relativi a vantaggi
esclusivi che Balduina Sporting Club ed i suoi Partner commerciali riservano agli iscritti, nonché
svolgere ricerche di mercato. Inoltre, sempre se vorrà fornire il suo consenso, le immagini relative
alla partecipazione del Minore alla BSC Scuola Calcio potranno essere utilizzate per illustrare le
attività di Balduina Sporting Club nei limiti e con le modalità qui indicate “ Liberatoria ”.
La richiesta di iscrizione alla BSC Scuola Calcio è possibile anche se non desidera fornirci i suoi
consensi per ricevere comunicazioni commerciali o consentire l’utilizzo dell’immagine del
partecipante alla Scuola Calcio.
Il trattamento avverrà per tutta la durata della gestione della richiesta di iscrizione e per l’eventuale
partecipazione alla Scuola Calcio, se vorrà fornirci la possibilità di contattarla, si baserà sui
consensi che avrà deciso di fornirci, i quali potranno comunque essere revocati in ogni momento.
Le ricordiamo che scrivendo al Titolari presso balduinasportingclub@gmail.com potrà sempre
accedere ai suoi dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o modificare il suo consenso, richiedere di
ricevere o trasmettere ad altro titolare i tuoi dati. Potrà contattare il Responsabile della protezione
dei dati di Balduina Sporting Club scrivendo alla mail balduinasportingclub@gmail.com. Potrà
inoltre sempre opporsi al trattamento dei suoi dati effettuato, in particolare, per finalità di
marketing, e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
( www.garanteprivacy.it ) oppure all’Autorità Garante del Paese in cui risiede abitualmente, lavora o
infine del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
Se desidera avere informazioni più dettagliate in merito al trattamento dei dati personali, legga il
testo completo dell’informativa privacy sul sito balduinasportingclub.com.
In merito all’utilizzo dell’immagine in caso di partecipazione alla Scuola Calcio la invitiamo a
prendere visione della nostra “Liberatoria” sul sito balduinasportingclub.com.
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