LIBERATORIA PER LEZIONI DI PROVA

(Da restituire ad un responsabile Giro Volley oppure inviare
via mail a girovolleyroma@libero.it o via wa al 3356898577)
N.B.: L'ALLENAMENTO DI PROVA E' POSSIBILE SOLO SE IL CORSO NON HA RAGGIUNTO IL NUMERO CHIUSO PREVISTO.
DOPO L'ALLENAMENTO DI PROVA, AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL CORSO, DEVE ESSERE CONFERMATA L'ISCRIZIONE CON
LA PROCEDURA PREVISTA.

ATLETA
DATA DI NASCITA ______________________ TELEFONO (DEL GENITORE SE MINORENNE) ____________________________

SI RICHIEDE
alla ASD GIRO VOLLEY la possibilità di effettuare una lezione di prova
il giorno _____________ dalle ore ______________ alle ore ______________ presso la Palestra ________________________
sotto la mia responsabilità.

SI DICHIARA
1. USCITA:
Di essere a conoscenza che la ASD Giro Volley non è responsabile, al momento dell'USCITA dopo il TERMINE DELLE LEZIONI,
del controllo della presenza o meno di qualcuno che attenda l'atleta all'esterno. E' possibile, in casi eccezionali, comunicare
agli istruttori un eventuale ritardo e chiedere che l'atleta resti in palestra ad attendere.
2. CERTIFICATO MEDICO:
Che l'atleta è in possesso di idonea certificazione medica e senza nessuna malformazione fisica o cardiaca che non consenta
l'attività richiesta. Sono consapevole, non essendo tesserato, che non è prevista alcuna copertura assicurativa.
3. LIBERATORIA DA RESPONSABILITÀ:
Di sollevare anticipatamente da ogni e qualsiasi responsabilità presente e futura la A.S.D. Giro Volley, e relativa assicurazione,
da eventuali malori causati da malformazioni o problemi di qualsiasi natura, nonchè per danni ed incidenti subiti dall'atleta o
da esso provocati ad altre persone o cose, prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività
Dichiaro inoltre di sollevare la ASD Giro Volley nella figura del Presidente, dirigenza e collaboratori tutti da ogni responsabilità
per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare al minore in occasione ed a causa
dell’attività svolta e di essere a conoscenza dei i rischi connessi all’attività sportiva esonerando quindi da ogni responsabilità
civile e penale tutto il personale (Presidente, allenatori, dirigenti, collaboratori etc.) per gli eventuali incidenti o infortuni
connessi all’espletamento degli allenamenti e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni
derivanti dall’azione di altri partecipanti.
4. ACCORDO A NON INTENTARE CAUSE LEGALI:
Mi impegno a non promuovere alcuna azione giudiziaria contro le parti liberate, né di assistere o partecipare allo svolgimento
di qualsivoglia richiesta di indennizzo monetario che possa essere intentato per smarrimento, danneggiamento o infortunio in
relazione alla partecipazione del minore alla/e lezione/i.
5. CONSENSO GENITORI:
che AMBEDUE I GENITORI ACCONSENTONO alla presente richiesta. Il genitore che firma o invia telematicamente il presente
modulo si assume la COMPLETA RESPONSABILITÀ di tale consenso.

1. GDPR: CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali
(“GDPR”) sono informato di quanto segue:
Finalità del trattamento e base giuridica.
La ASD Giro Volley tratterà i dati personali dell'atleta esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale ed in particolare:
1) per la gestione del rapporto delle prove programmate adempiendo agli obblighi di legge;
2) per l’invio (posta, indirizzo e-mail o numero di cellulare o altri mezzi informatici) di comunicazioni
legate all’attività e iniziative della ASD Giro Volley;
3) per analisi statistiche, anche in forma aggregata.
Modalità e principi del trattamento.
Il trattamento avverrà nel rispetto del GDPR 2016/679 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”),
nonché dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, adeguatezza e pertinenza, con modalità cartacee ed
informatiche, ad opera di persone autorizzate dalla ASD Giro Volley e con l’adozione di misure adeguate di
protezione, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Non verrà svolto alcun processo
decisionale automatizzato.
Necessità del conferimento per comunicazione e trasferimento dei dati.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui la ASD Giro Volley è
tenuta in base ad obbligo di legge (commercialista, assicuratore, sistemista, ecc.) e a tutte quelle persone fisiche
e/o giuridiche, pubbliche e/o private quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento
dell’attività istituzionale (formatori, Enti Locali, ditte che curano la manutenzione informatica, società
organizzatrici dei corsi, ecc.). I dati potranno essere trasferiti a destinatari che abbiano sottoscritto accordi diretti
ad assicurare un livello di protezione adeguato dei dati personali, o comunque previa verifica che il destinatario
garantisca adeguate misure di protezione. Ove necessario o opportuno, i soggetti cui vengono trasmessi i dati per
lo svolgimento di attività per conto della ASD Giro Volley saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento
ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dalla ASD Giro Volley fino alla cessazione del periodo di prova. Dopo tale data,
saranno conservati per finalità di archivio, obblighi legali o contabili o fiscali o per esigenze di tutela della ASD Giro
Volley, con esclusione di comunicazioni a terzi e in ogni caso applicando i principi di proporzionalità e minimizzazione.
Diritti dell’interessato.
Nella qualità di interessato, sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 - 20 GDPR, tra cui il diritto all’accesso,
rettifica e cancellazione dei dati, il diritto di limitazione e opposizione al trattamento, il diritto di revocare il
consenso al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca), nonché il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali qualora Lei
ritenga che il trattamento che riguarda Suo figlio/a violi il GDPR o la normativa italiana. I suddetti diritti possono
essere esercitati mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo posta elettronica, p.e.c. o fax, o a mezzo
raccomandata presso la sede della ASD Giro Volley.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è la ASD Giro Volley con sede in via A. Boito 143 - 00199 - Roma
mail girovolleyroma@libero.it
Ho letto attentamente questa liberatoria e compreso interamente il suo contenuto.
Attesto il consenso al trattamento dei dati come indicato nel punto 4 , e acconsento volontariamente ai termini
e condizioni in essa descritti, senza alcuna riserva.
Roma, ________________________
Firma dell'atleta o, in caso di minori, del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale
__________________________________________________

