MODULO DI CONSENSO INFORMATO
Padova Water Marathon

In relazione all’evento che ho deciso di effettuare in occasione della manifestazione sportiva Padova Water
Marathon
il/la sottoscritto/a Nome ________________________ Cognome __________________________________
Data di nascita ____ / ____ / _________
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

5.

6.

di aver preso visione del Regolamento della manifestazione, disponibile sul sito
www.padovawatermarathon.it ;
di non essere a conoscenza di alcuna patologia che possa costituire controindicazione per l'attività per
cui richiede l’iscrizione;
di essere stato/a completamente informato/a del contenuto della presente dichiarazione, della quale
ha effettuato attenta lettura, sottoscrivendo la stessa di propria libera iniziativa;
di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali
e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della
partecipazione all’evento sportivo, anche in conseguenza del proprio comportamento, salvo i casi di
dolo e colpa grave dell’organizzazione
autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt.
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma delle proprie immagini sul sito internet della società ASD Canottieri Padova e Padova Water
Marathon su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della ASD Canottieri Padova e prende
atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente
promozionale. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via email a padovawatermarathon@gmail.com.
acquisite le informazioni di cui all’articolo 13 del GDPR e letta l’informativa in seguito riportata e
disponibile sul sito www.padovawatermarathon.it, acconsente al trattamento dei propri dati personali
nelle modalità e per le finalità, indicate al punto 1 a), strettamente connesse e strumentali alla gestione
del rapporto di tesseramento

e sottoscrive quanto dichiarato ai precedenti punti, da 1 a 6.
Data, ____ / ____ / _________
Firma

Se minore, l’esercente la responsabilità genitoriale

X

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679
(General Data Protection Regulation)
Gentile partecipante,
ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui ASD Canottieri Padova
entrerà in possesso, La informiamo di quanto segue:
1. BASE GIURIDICA E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento risiede nel d.gs. 242/1999 e ss. mm., nelle vigenti norme in materia di idoneità alla pratica sportiva
(D.M. 18/02/1982 e D.M. 24/04/2013) e nello Statuto CONI. Il trattamento è finalizzato unicamente alla realizzazione delle finalità
istituzionali promosse dalla società nei limiti delle proprie disposizioni statutarie, compresa la comunicazione al CONI per le proprie
attività istituzionali e la diffusione, anche a mezzo web, stampa e televisione, di immagini fotografiche/riprese video atte a rivelare
l’identità dell’interessato (1a). Il trattamento, previo consenso dell’interessato, potrà essere finalizzato altresì all’invio di informazioni
di natura commerciale e promozionale di aziende del settore sportivo e società con le quali la società abbia rapporti di natura
contrattuale (1b), in conformità a quanto stabilito dal GDPR.
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: su schede manuali, realizzate anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
conservate in luoghi chiusi ad accesso selezionato, ovvero in maniera informatizzata tramite supporti contro i rischi informatici
(firewall, antivirus, backup periodico dei dati); autorizzati ad accedere a tali dati sono gli incaricati della società. Ai sensi dell’art. 4 n.
2 del GDPR il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione dei dati.
3. CONFERIMENTO DEI DATI E RIFIUTO
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1a. Il consenso
per l’utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1b è, invece, facoltativo. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire
dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto 1a. Un eventuale rifiuto
al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1b, invece, non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di partecipazione.
4. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto
1a alle compagnie assicurative, a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il
corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 1a. Le società alle quali possono altresì essere comunicati i dati per le finalità
di cui al punto 1b opereranno in qualità di autonomi Titolari del trattamento.
5. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell’interessato.
6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL’ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito
delle finalità di cui al punto 1a.
7. CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’espletamento dell’attività di cui al punto 1a secondo quanto previsto
dal codice civile, dalla normativa fiscale e dalle norme e regolamenti del CONI e per un periodo comunque non superiore a dieci anni.
La verifica sulla obsolescenza dei dati oggetto di trattamento rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene
effettuata periodicamente. Non esiste alcun processo decisionale automatizzato né alcuna attività di profilazione di cui all'articolo
22, paragrafi 1 e 4 del GDPR.
8. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’interessato ha diritto: all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati; ad ottenere senza
impedimenti dal Titolare del trattamento i dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento; a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento
basata sul consenso acquisito prima della revoca; proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali ovvero
alla diversa autorità di controllo che dovesse essere istituita dal Decreto previsto della Legge Comunitaria n. 163/2017.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO.
Titolare del trattamento è la “A.S.D. Canottieri Padova”, nella persona di Andrea Massaggia, con sede Via Polveriera 3/G, 35142
Padova (PD) - Email: info@canottieripadova.it

