JUNIOR PERUGIA S.S.D. a.r.l.
VIA XX SETTEMBRE 65/a, PERUGIA
DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO
Spett.le CONSIGLIO DIRETTIVO
Della Società Sportiva JUNIOR PERUGIA SSD A RL
Affiliata CSEN
_l_ sottoscritto/a __________________________________nato/a __________________________ il ___/___/______
Residente a ___________________________ Pr. ____ Via________________________________________n. ____
Tel. __________________ email_____________________________ C.Fiscale _____________________________
Per potestà GENITORE/TUTORE di ________ _______________________________________________________
nato/a ________________________________ il ___/___/______ C.Fiscale ________________________________
Residente a ___________________________ Pr. ____ Via________________________________________n. ____
Tel. __________________ email_____________________________
CHIEDE
Che il minore sopra descritto sia ammess__ quale associato, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari della stessa,
attenendosi allo statuto sociale ed alle deliberazioni degli organi sociali, nonché a pagare la quota sociale. DICHIARA di aver preso
visione dello Statuto (e dell’eventuale Regolamento) e di accettarli ; DICHIARO nel pieno possesso delle mie facoltà e sotto la mia
piena ed esclusiva responsabilità :Che il minore sopra descritto è
in possesso pur non avendone al momento al seguito ,copia
della certificazione medica attestante l’idoneità all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica, necessaria per partecipare alle
attività sportive organizzate dall’ associazione, quindi di essere in regola con la posizione sanitaria come prescritto dall e vigenti
norme di legge altresì aggiungo che tale documentazione sarà da me custodita per qualsiasi richiesta futura, e di sollevare da
qualsiasi responsabilità, in caso di infortunio o malore nei confronti del minore aventi causa, per danni alla persona e/o patrimonio
che ello possa subire a causa del suo stato di salute,i dirigenti e tecnici della società “ JUNIOR PERUGIA SSD A RL””;
Esonera altresì da qualsiasi responsabilità i dirigenti, tecnici e associati dell’ associazione JUNIOR PERUGIA SSD A RL” e del
CSEN a cui la medesima aderisce, in caso di infortuni, consapevole del rischio compreso nello svolgimento della disciplina e attività
sportiva praticata. Inoltre dichiara di conoscere ad averne presa visione sul sito www.csen.it ed accettare integralmente la Polizza
RCT stipulata dal C.S.E.N. (Centro Sportivo Educativo Nazionale) a cui la società “JUNIOR PERUGIA SSD A RL” è affiliata Dichiara di vere preso visione sul sito www.csen.it delle polizze infortuni ed integrative Tab. A e Tab. B facoltative che a richiesta
e versando una quota maggiore potrò sottoscrivere

Data _________________

_________________________

___________________

(firma del minore )

(firma del Genitore/Tutore )

==============================================================================================================
PARTE RISERVATA AL CIRCOLO
================================================================================================================

JUNIOR PERUGIA S.S.D. a.r.l.
VIA XX SETTEMBRE 65/a, Perugia
Tessera provvisoria “per prima visita” n° _________________QUALIFICA

associato

Rilasciata a : ___________________________________nato/a ____________________________ il ___/___/_____
Residente a ____________________________________ Pr. ________ C.Fiscale ___________________________
Via____________________________________________n. ____ cap ____ Frazione _________________________
ENTRO 30 GIORNI VERRA’ RILASCIATA LA TESSERA DEFINITIVA

PERUGIA, _________________

IL PRESIDENTE JUNIOR PERUGIA SSD

➢

INFORMATIVA
ex art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679
TITOLARE del Trattamento dei Dati
La JUNIOR PERUGIA S.S.D. a r.l., Part. IVA 03552510541, con sede in Via XX Settembre n. 65 Perugia (PG), cap 06124, in persona del legale
rappresentante pro tempore.
FINALITÀ del Trattamento dei Dati
Il trattamento è fondato sul consenso espresso dall’interessato al momento dell’iscrizione e sarà finalizzato alla gestione amministrativa e contabile
delle iscrizioni, all’invio di materiale informativo o comunicazioni promo-pubblicitarie relative ad iniziative sportive o commerciali, alla sicurezza delle
persone nonché al mantenimento del patrimonio aziendale.
In particolare, tratterà i seguenti dati personali forniti all’attoù del procedimento di iscrizione presso gli uffici della ssd:
•
•
•

➢
➢

➢

➢

➢

➢
➢

dati anagrafici e identificativi;
dati curriculari;
dati bancari.

BASE GIURIDICA del Trattamento dei Dati
Interesse del titolare del trattamento dei dati in ordine alle finalità di cui al precedente paragrafo.
NATURA del Conferimento
Il conferimento dei dati risulta obbligatorio, qualora si intenda iscriversi e partecipare alle attività dell’ssd, e necessario per il raggiungimento delle
finalità sopra indicate: un eventuale rifiuto a fornire i dati comporterà l’impossibilità di procedere al completamento del procedimento di iscrizione.
CONSERVAZIONE dei Dati
I dati trattati saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e conformemente alle specifiche
previsioni di legge. Vi sono specifiche procedure interne all’ssd che prevedono verifiche periodiche sulla obsolescenza sui dati oggetto di trattamento
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti.
DESTINATARI dei Dati
I dati verranno trattati da personale appositamente incaricato al trattamento e potranno, altresì, essere trattati per conto dell’ssd da soggetti esterni
designati come Responsabili; Potranno inoltre essere comunicati a Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti
legittimati dalla legge a richiedere i dati. Non saranno oggetto di diffusione.
TRASFERIMENTI dei Dati verso paesi terzi e organizzazioni internazionali
La gestione e la conservazione dei dati si svolge presso le sedi e i server, ubicati all’interno della Comunità Europea, del titolare del trattamento. Non
risulta previsto un trasferimento dei dati verso paesi terzi, fatta salva la possibilità di comunicare taluni dati ritenuti necessari nei casi di partecipazioni a
manifestazioni sportive organizzate da paesi terzi e per i soli fini relativi a dette manifestazioni: si precisa che, ad ogni modo, l’eventuale trasferimento
di dati nei casi richiamati, avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR.
TRATTAMENTI AUTOMATIZZATI
Non sono in alcun caso previsti processi decisionali automatizzati per le finalità di cui alla presente informativa.
DIRITTI dell’interessato
-

Ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati
personali e a tutte le informazioni, così come previsto all’art. 15, GDPR;

-

Ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento lei ha il
diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
Ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano senza ingiustificato ritardo;
Esercitare il diritto all’oblio;
Ottenere la limitazione del trattamento nelle ipotesi stabilite dall’art. 18, GDPR;

-

Ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che la riguardano forniti al Titolare
del trattamento, nei casi previsti all’art. 20, GDPR.
Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l’interessato ha inoltre il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all’altro.

-

Opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art- 6,
paragrafo 1, lettere e) o f), GDPR.
Non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato.
Esercitare il diritto di reclamo all’Autorità di controllo: l'interessato che ritenga che il trattamento violi quanto normativamente previsto dal
combinato disposto del GDPR e del D.Lgs 196/03 così come adeguato dal D.Lgs 101/18, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma.
Il Titolare del Trattamento
JUNIOR PERUGIA S.S.D. a r.l.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/La/I sottoscritto/a/ _______________________________________________________________
Letta l’informativa che precede, acconsente trattamento dei dati personali nelle modalità e per le finalità nella stessa specificate e, con la sottostante
sottoscrizione, presta espresso consenso.

_________________________________

JUNIOR PERUGIA S.S.D. a r.l.
via XX Settembre 65/a
06124, Perugia
Tel/Fax 075/5725847
e-mail – juniorperugiassd@gmail.com
P.I./C.F. 03552510541

PATTO DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA

Il/La sottoscritto/a ROBERTO TARPANI
responsabile del Centro estivo CAMPUS ESTIVI 2020
realizzato presso la sede in PERUGIA, VIA XX SETTEMBRE 65/A
e il/la Signor/a __________________________________________________, in qualità di Genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale) del minore _____________________________________
nato il______________ a _________________________ (______), residente in ________________
via/piazza _______________________________ e domiciliato in ___________________________
via ______________________________,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci,

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ CONDIVISA
INERENTE LA FREQUENZA DEL MINORE _____________________ AL CENTRO ESTIVO

Il Genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara:
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;
- che il minore iscritto non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al
Covid-19;
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre uguale o superiore a 37,5°, da
misurare quotidianamente prima di accedere al centro estivo, oppure in presenza di altri sintomi quali mal
di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il
Pediatra e il Gestore del Centro estivo della comparsa dei sintomi o febbre;
- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre
con termometro senza contatto prima dell’accesso al centro e che, in caso di febbre uguale o superiore i
37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso al centro estivo e
rimarrà sotto la propria responsabilità;
- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il Gestore provvede all’isolamento del minore e ad informare
immediatamente i familiari:

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno del
Centro;
- di essere stato adeguatamente informato dagli organizzatori del Centro estivo di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio
da Covid-19;
- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio/a non trascorre al
Centro estivo comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;
- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza di tutte le misure di precauzione e sicurezza previste;
Il Gestore dichiara:
- di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottata per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza al Centro estivo, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni
delle regole;
- che per la realizzazione del Centro estivo si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti
riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di servizi estivi, in particolare sulle procedure
igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio;
- di impegnarsi a realizzare le procedure di triage all’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico
sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;
- di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un
minore o adulto frequentante il Centro estivo, a ogni disposizione dell’Autorità sanitaria locale.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede e non libera i soggetti che lo
sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle norme relative al contenimento
dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle “Linee guida per
la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2
dell’emergenza COVID-19” di cui all’Allegato n. 8 del Dpcm 17 maggio 2020.

Il responsabile del Centro estivo

______________________________

Il Genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)

______________________________

