
    
         

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ (per minorenni)
 

I sottoscritti genitori (Nome e cognome dei genitori e/o tutori): 

Nome  e  Cognome Tutore  1……………………………………………………………………………………..

residente  a  ……………………………………………………………………………………….  ……………….

telefono……………………….mail  ………………………………………………………………………………

……... 

Del/della minorenne:

Nome e Cognome del minore…………………………………………………………………………………

nato/a…………………il……/………/……..a.................................................................................……….

residente a ………………………………………………………………………………………. ………………

Autorizzo a partecipare alle attività sportive, che si disputeranno dal __________al________ presso
le strutture che la  A.S.D. metterà a disposizione: 
 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI 
1) Il  Genitore/Tutore si impegna a far assumere, al partecipante, a pena di esclusione dalle attività sportive, un
comportamento conforme ai  principi  di  lealtà  e correttezza sportiva  in  occasione delle  partite  e  a  non assumere,  in
nessun  caso,  comportamenti  contrari  alla  legge  e  alle  norme  del regolamento che possano mettere in pericolo la
propria o l’altrui incolumità; 
 
2) Il Genitore/Tutore solleva la A.S.D. 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  alle  attività
sportive del  proprio figlio,  anche  in conseguenza del comportamento del partecipante; 
 
3) Il Genitore/Tutore è stato informato dalla A.S.D. ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento
delle attività sportive, non viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione
del presente modulo dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso la A.S.D.
per danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e
dell’ambulanza; 
 
4) Il  Genitore/Tutore,   infine,   con la  firma del  presente  modulo   dichiara  che il  partecipante è  in  possesso di
certificato medico idoneo per questa attività, impegnandosi  di  presentarlo  quanto  prima  alla A.S.D,  come  previsto
dalla  legge, assumendosi, pertanto ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e solleva la
A.S.D. da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva,  in conseguenza di infortuni cagionati  a sé o a terzi  ed a
malori verificatisi  durante l’intera durata delle attività sportive, o conseguenti all’utilizzo delle infrastrutture o del campo di
gioco, nonché solleva  la A.S.D. da ogni responsabilità  legata  a furti  e/o danneggiamenti  di qualsiasi oggetto personale.
 
Ai  sensi  e per gli  effetti  di  cui  agli  art.   1341 e 1342 del codice civile  il  Partecipante dichiara  di  aver attentamente
esaminato  tutte  le  clausole  contenute  nella  dichiarazione  di  esonero  di  responsabilità  della  A.S.D.  e  di  approvarne
specificamente i punti numero 1), 2), 3),4). 
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ (per minorenni)
 

LIBERATORIA TRASPORTO MINORENNI  
 
Autorizzo la A.S.D. al trasporto dell’atleta suddetto tramite il pulmino messo a disposizione dalla stessa assumendomi
comunque la piena responsabilità del minorenne.  
Dichiaro altresì di essere stato informato che il conducente, che potrà variare di volta in volta a seconda delle esigenze
sportive, sarà persona di fiducia della A.S.D., munito di regolare Patente di Circolazione.  
Autorizzo, altresì al trasporto del minorenne anche genitori di altri  atleti  e/o dirigenti accompagnatori della A.S.D. che
avranno dato la loro disponibilità a trasportare con automobili proprie, anche altri minorenni oltre ai propri familiari.  
I ragazzi minorenni e tutti i loro oggetti personali viaggiano sotto la responsabilità dei genitori o di chi ne fa le veci, i quali
risponderanno anche per eventuali danni arrecati al mezzo di trasporto utilizzato per l'espletamento del servizio stesso. La
A.S.D. non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile per danni arrecati dal minore ad altre persone e/o cose, e/o
per danni subiti dal minore da altre persone e/o cose.  
Al riguardo non riterrò civilmente e penalmente responsabili coloro che presteranno e/o guideranno i mezzi di trasporto
privati per questo servizio svolto agli atleti, specificando sin d’ora che in caso di sinistro indirizzerò le mie richieste solo alle
assicurazioni dei responsabili civili.   
 

 
 
DELEGA PER USCITA DEL BAMBINO/A DAL CENTRO SPORTIVO 
DELEGO 
IL RITIRO DI MIO FIGLIO   AL SIG. / SIG.RA ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato il……………………………. a …………………………….documento di identità numero ……………………………………………………………… 
accompagnato ( alle ore definite nel suo programma di allenamento ) Sollevo la ASD G.O.C da ogni responsabilità per ciò
che potrebbe accadere a mio figlio/a dopo tale orario.  

DELEGA PER USCITA DEL BAMBINO/A DAL CENTRO SPORTIVO 
DELEGO 
IL RITIRO DI MIO FIGLIO   AL SIG. / SIG.RA ………………………………………………………………………………………………………………………..
nato il……………………………. a …………………………….documento di identità numero ……………………………………………………………… 
accompagnato ( alle ore definite nel suo programma di allenamento ) Sollevo la ASD G.O.C da ogni responsabilità per ciò
che potrebbe accadere a mio figlio/a dopo tale orario.  
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ (per minorenni)
 

 
 Informativa relativa al trattamento dei dati personali
La invitiamo a leggere  le seguenti  informazioni  relative al  trattamento dei  dati  personali  da parte della nostra Associazione.  Per
trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione concernente la raccolta, la registrazione, 
l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione,
la messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione di dati personali.  
 
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il titolare del trattamento è A.S.D. Gazzera Olimpia Chirignago, con sede in Via Calabria n. 43, 30174 Mestre-Venezia tel. 041.544

0864, e.mail segreteria@calciogoc.it , sito www.calciogoc.it 
 
2) OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento riguarda i dati identificativi comuni forniti direttamente da Lei nel modulo di adesione:  
-dati di Suo/a figlio/a (nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, codice fiscale) 
-dati  Suoi  (nome,  cognome,  indirizzo,  codice  fiscale,  numero  telefonico,  numero  di  cellulare,  indirizzo  e-mail),  nonché  dati
successivamente acquisiti nel corso del rapporto, come l'immagine (foto e video). 
L'Associazione, per garantire la fruizione dei servizi, potrebbe dover trattare anche “dati particolari” di suo/a figlio/a, ovvero dati che
rivelino l'origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche e dati relativi alla salute, dietro consenso espresso, per le
finalità e nei casi di cui ai punti 3) e 5) 
I dati saranno trattati mediante l'ausilio di strumenti sia informatici che manuali (documentazione su supporto cartaceo), protetti con
idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza e l'integrità. 
 
3) FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
I dati personali comuni sono trattati, senza necessità del Suo consenso, al fine di: 
a) consentire a Suo/ figlio/a di partecipare alle attività sportive proposte (la base giuridica è l'esecuzione del contratto o delle
misure precontrattuali, art. 6, comma 1, lettera b), del Regolamento UE n. 679/2016, il “Regolamento”); 
b) adempiere  agli  obblighi di  legge e regolamentari  previsti,  in particolare,  dal  codice civile,  dalla normativa fiscale,  dalla
normativa sportiva (la base giuridica è l'adempimento di obblighi legali, art. 6, comma 1, lettera c) del Regolamento). I dati particolari,
per le finalità di cui ai punti a) potranno essere trattati soltanto con il suo consenso (base giuridica, art.6, comma 1, lett.b) e c) e art. 9
comma 2 lett.a) e Autorizzazione generale n. 3/2016 del Garante Privacy) e conformemente a quanto previsto nei provvedimenti e
nelle prescrizioni del Garante per la privacy. 

Soltanto previo consenso, i dati comuni potranno essere trattati per:  
c) inviare  informazioni  e  comunicazioni,  mediante  mezzi  automatizzati  (e-mail  o  sms)  o  tradizionali  (telefonata  o  posta
cartacea), relative a nuovi servizi o eventi e manifestazioni organizzati dall’Associazione; 
d) in relazione alle immagini o video ritraenti Suo/a figlio/a, per la pubblicazione nel sito dell’Associazione, sui social network
dell’Associazione o su materiale cartaceo di promozione delle attività istituzionali dell’Associazione.  
 
4) CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATO CONFERIMENTO 
Il conferimento dei dati, anche particolari, per le finalità primarie di cui all'art. 3) lett. a) e b) c) e d) è obbligatorio. In mancanza, non
sarà possibile aderire all'Associazione e allo svolgimento delle sue attività.  
 
5) DATI PARTICOLARI 
Per consentire la partecipazione, l'Associazione potrà trattare dati particolari di suo/a figlio/a, previo consenso, nei seguenti casi: 
- dati sanitari nell'ambito delle procedure assicurative previste dai contratti o dalla legge;
- dati sanitari attestanti allergie per l'organizzazione delle attività e del servizio mensa; -

dati idonei a rivelare le condizioni religiose per organizzazione del servizio mensa.  
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DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ (per minorenni)
 

6) DESTINATARI DEI DATI  
I  dati  saranno  trattati  dai  membri  del  Consiglio  Direttivo  del  Titolare,  dai  suoi  dipendenti  o  collaboratori  (istruttori,educatori,
animatori) autorizzati al trattamento, nonché da società, professionisti, consulenti esterni ai quali l’Associazione affida talune attività, di
carattere amministrativo, contabile, gestionale, legate all'ordinario svolgimento dell'attività 
(quali, ad esempio, fornitori di servizi informatici e di applicativi, il commercialista) o di cui si avvale per lo svolgimento di alcune
prestazioni inerenti al rapporto contrattuale, tutti nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. 
Per l'esecuzione del complesso delle attività connesse e/o strumentali alla gestione del rapporto associativo i dati potranno essere resi
accessibili o comunicati: 
a) all'  Ente di promozione sportiva cui l'Associazione è affiliata (FGCI) e al  CONI, per lo svolgimento dell'attività istituzionale,

organizzativa e per la gestione dei singoli rapporti associativi; 
b) alla compagnia assicurativa per le coperture assicurative e per la gestione di infortuni o sinistri; 
c) autorità giudiziaria o altre amministrazioni pubbliche in adempimento di obblighi normativi. 
Questi soggetti tratteranno i dati in qualità di autonomi Titolari. 
Si precisa che saranno comunicati soltanto i dati indispensabili alle relative attività e l'ambito di comunicazione è distinto in base alle

effettive necessità dei destinatari di conoscere i dati.  
 
 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI   
Il Titolare conserverà i dati raccolti presso la sua sede e sui server propri o dei propri fornitori per i tempi di seguito definiti: - per la
durata del rapporto contrattuale e per ulteriori dieci anni con riferimento ai documenti di rilevanza civilistica, contabile e fiscale, in
adempimento degli obblighi di legge (finalità di cui al punto 3) lett.a) e b)); - per due anni con riferimento ai dati raccolti per finalità

di marketing diretto e pubblicazione immagine foto/video  (finalità di cui al punto 3) lett. c) e d)), salva la possibilità di revocare in

qualsiasi momento il consenso già rilasciato.  
 
7) TRASFERIMENTO DI DATI PERSONALI AL DI FUORI DELL'UNIONE EUROPEA 
Per l'hosting di posta elettronica il Titolare si avvale di un fornitore (Google Inc) situato al di fuori dell'Unione Europea, sicchè alcuni
dati  (quelli  comunicati  tramite i  messaggi  di  posta  elettronica)  potrebbero  transitare  su server  situati  all'estero.  Al  riguardo,  La
informiamo che il trasferimento dei dati avviene in presenza delle garanzie previste dagli artt. 44 e ss. del Regolamento. In particolare,
il fornitore statunitense Google Inc ha aderito al Privacy Shield per il caso di trasferimento negli USA (presenza di una decisione di
adeguatezza, art. 45 del Regolamento) o ha in ogni caso adottato quale importatore le clausole contrattuali standard approvate dalla
Commissione UE (art. 46 del Regolamento). 
 
presa visione dell'informativa che precede presta il consenso, 

a) quanto al trattamento dei dati particolari di mio/a figlio/a nei limiti e per le finalità indicati nella suddetta informativa  
b) quanto alla pubblicazione delle fotografie e dei video ritraenti l'immagine di mio/a figlio/a nello svolgimento delle attività associative da parte di

ASD G.O.C. sul sito, sui social network o su materiale cartaceo promozionale dell'Associazione, fermo  stando che le immagini non potranno mai

essere utilizzate in modo da ledere la dignità:  
c) quanto all'invio di informazioni e comunicazioni, a mezzo e-mail o sms, o chiamate con operatore e posta cartacea, relative a nuovi servizi o

eventi e manifestazioni organizzati da ASD G.O.C. 
 

I sottoscritti accettano integralmente la dichiarazione di assunzione di responsabilità definiti nelle pag.1-2-3-4 di questo documento. 
 

Data                                             Firma Genitore/Tutore 1 

________________________________   ______________________________________________ 
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