O.S.T. Volley
Associazione Sportiva Dilettantistica
Piazza Don Carlo Lotti, 1 20020 Dairago -MICodice fiscale 93028760150
web-site: http://www.ostvolley.it e-mail: ostvolley@alice.it

iscrizione al registro
N.82580

LIBERATORIA MINORE LEZIONI DI PROVA
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a______________________________________ il _________________________________________
residente a _________________________(prov._____) in via ______________________________ n. _____
genitore di _______________________________ nato/a a __________________________ il ____________
telefono ________________________________
CHIEDO
all’Associazione Sportiva Dilettantistica O.S.T. Volley che mio/a figlio/a abbia la possibilità di effettuare una
o più lezioni di prova di pallavolo dal giorno ______________al giorno_______________ presso la Vostra
struttura e sotto la mia responsabilità, rimanendo presente in sede di allenamento.
DICHIARO
1. Certificato medico:
Dichiaro di essere consapevole che nel periodo di prova, in attesa di eventuale successiva visita medica e
tesseramento, mio/a figlio/a è scoperto da assicurazione, assumendomi pertanto ogni responsabilità in
caso d’infortunio o malore. Dichiaro altresì che il minore, in parola, non ha nessuna malformazione fisica o
cardiaca e di possedere sana e robusta costituzione.
2. Liberatoria da responsabilità:
Dichiaro di assumermi sin d’ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo il minore, per danni personali e/o
procurati ad altri (e/o a cose) a causa di comportamento non conforme alle norme di buona educazione ed
obiettivamente irresponsabile.
Dichiaro di sollevare l’Asd O.S.T. 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.
Dichiaro di conoscere i rischi connessi all’attività sportiva e di esonerare 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.
3. 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.
4. 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”) La informiamo di quanto segue:

Finalità del trattamento e base giuridica.
L’Asd O.S.T. Volley tratterà i dati personali di Suo figlio/a 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 dell’Asd O.S.T. 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 dall’Asd O.S.T. 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 all’estero dei dati.
I dati potranno essere comunicati ai soggetti deputati allo svolgimento di attività a cui l’Asd O.S.T. 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 con sede extra UE che
hanno 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 dell’Asd O.S.T.
Volley saranno nominati Responsabili (esterni) del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR.
Periodo di conservazione dei dati.
I dati saranno utilizzati dall’Asd O.S.T. 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 dell’Asd
O.S.T. 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 dell’Asd O.S.T. Volley.
Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento è l’Asd O.S.T. Volley con sede in via Don Carlo Lotti 1 Dairago, (MI)
mail ostvolley@alice.it
Abbiamo letto attentamente questa liberatoria, ivi compreso attestiamo il consenso al trattamento dei dati
come indicato nel punto 4 , comprendiamo interamente il suo contenuto e acconsentiamo volontariamente
ai termini e condizioni in essa descritti, senza alcuna riserva.
Dairago,

/

/2019

Firma Madre (leggibile) _______________________

Firma Padre (leggibile) ________________________

