Comune di Fossalta di Portogruaro Prot.n. 0003220 del 28-04-2022 arrivo

INFORMATIVA ex art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)
(TUTOR – minorenne)
Gentile Signore/a,
La informiamo che il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito CIP), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà – per le finalità e con le
modalità di seguito riportate - i dati personali da Lei forniti, all’atto della compilazione del modulo di richiesta di iscrizione al progetto
“PARALYMPIC SUMMER CAMP”, nonché acquisiti nell’ambito del rapporto.
In particolare, verranno trattati i seguenti dati personali:
a) dati anagrafici e di contatto del minorenne (nome, cognome, data e luogo di nascita, estremi del documento d’identità, residenza,
cittadinanza, codice fiscale);
b) super green-pass del minore;
c) dati relativi a eventuali allergie del minore;
d) foto e video recanti l’immagine e/o la voce del minore:
e) dati anagrafici e di contatto dell’esercente la potestà genitoriale sull’assistito minorenne (nome, cognome, data e luogo di nascita,
estremi del documento d’identità, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
I dati di cui alla lettera a) e c) rientrano nel novero dei dati particolari (ex art. 9 del GDPR), laddove idonei a rivelare lo stato di salute,
l’origine razziale e le credenze religiose.
1. Finalità e base giuridica del trattamento.
1.1. Il trattamento dei dati che precedono è fondato sulla richiesta di iscrizione di Suo figlio minorenne al progetto “PARALYMPIC
SUMMER CAMP” nonché sul consenso scritto per quanto concerne il trattamento dei dati particolari ed è finalizzato allo svolgimento
dell’attività sportiva Paralimpica del minorenne ed ai connessi adempimenti legali, regolamentari e statutari del CIP.
2. Obbligatorietà del conferimento
2.1 Il conferimento dei dati per le suddette finalità è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferire i dati comporta l’impossibilità di dare
corso alla richiesta di iscrizione.
3. Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il t rattamento dei
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.
4. Ambito di comunicazione dei dati
4.1 I dati personali saranno comunicati alle società sportive, ai tecnici e alle strutture alberghiere coinvolte nell’organizzazione per il
tramite dei Comitati Regionali del CIP.
4.2 I dati potranno essere comunicati ad Enti e Pubbliche Amministrazioni per fini di legge ed in generale a soggetti legittimati dalla
legge a richiedere i dati, nonché alle compagnie di assicurazione per la gestione di eventuali infortuni.
4.2 Dei suoi dati personali può venirne altresì a conoscenza in qualità in “incaricato al trattamento” il personale appositamente
nominato dal CIP, nonché quali Responsabili, i soggetti che trattano i dati per conto del Titolare per l’adempimento delle fi nalità di cui
alla presente informativa.
5. Trasferimento dei dati all’estero.
5.1 I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno della Comunità Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si
rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei
dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili ed in particolare quelle di cui al Titolo V del GDPR. oppure
previa sottoscrizione di clausole contrattuali standard (standard contractual clauses) approvate ed adottate dalla Commissione
Europea.
5.2. Al di fuori delle ipotesi di cui al punto 5.1, i dati non saranno trasferiti extra–UE.
6. Periodo di conservazione dei dati
6.1 I dati personali saranno conservati per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per i quali sono stati acquisiti e
conformemente alle specifiche previsioni di legge al riguardo. La verifica sull’obsolescenza dei dati personali oggetto del t rattamento
rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e trattati viene effettuata periodicamente.
7. Titolare del trattamento
7.1 Comitato Italiano Paralimpico Via Flaminia Nuova, 830 - 00191 Roma
8. Responsabile della protezione dei dati
Il Comitato Paralimpico ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, contattabile al seguente indirizzo email:
dpocip@pec.comitatoparalimpico.it
9. Diritti dell’interessato
9.1 In qualunque momento Lei potrà conoscere i dati che la riguardano ovvero i dati di Suo figlio minorenne, sapere come sono stati
acquisiti, verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, chiederne la rettifica o la cancellazione ai sens i degli artt. 16 e
17 GDPR. Avrà inoltre diritto ricevere i dati personali forniti e trattati con in base al consenso, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico e di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento
dei dati.
9.2 Ai sensi dell’art. 21 GDPR, Lei avrà il diritto di opporsi in tutto od in parte, al trattamento dei dati per motivi connessi alla propria
situazione particolare.
9.3 Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite raccomandata al Titolare del trattamento.
9.4 Lei ha inoltre diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Il Titolare del trattamento
Comitato Italiano Paralimpico

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEL MINORE/INCAPACE AI SENSI DEL GDPR UE 2016/679
(Si allega il documento di identità)

Il/Io sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________________________________, nato a_____________________________________,

il

________________

e

residente

in

___________________________,

alla

Via_____________________________________________________,
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(C.F._____________________________), email _________________________________________, contatto telefonico_____________________________,

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) ______________________________________________, nato a_____________________________________,

il

________________

e

residente

in

___________________________,

alla

Via_____________________________________________________,

(C.F._____________________________), email _________________________________________, contatto telefonico_____________________________,

in qualità di esercente/i responsabilità genitoriale sul minore/ in qualità di tutore

(nome e cognome FIGLIO/A) ______________________________________________, nato a___________________________________________________,

il _________________________ e residente in __________________________________________________________, cap________________________

alla Via_________________________________________________________________, (C.F.__________________________________________________),

del soggetto di cui sopra, letta attentamente e consapevolmente l’informativa che precede ed esaustivamente informato/a sui diritti previsti dal GDPR,
presta/prestano il consenso

non presta/prestano il consenso

al trattamento dei dati personali, tra cui categorie particolari di dati, per la finalità specificate al punto 1. Finalità e base giuridica del trattamento dell’informativa.
Tramite l’apposizione della firma di uno solo tra gli esercenti responsabilità genitoriale sul minore, il soggetto firmatario dichiara, altresì, che l’eventuale ulteriore
soggetto che esercita la responsabilità genitoriale sul minore è consapevole e concorde in merito al consenso prestato per il trattamento dei dati personali del
minore.

Luogo e data ________________________

Firma (genitore 1) _________________________________________

Firma (genitore 2) __________________________________________

RICHIESTA ISCRIZIONE COME “TUTOR” AL “PARALYMPIC SUMMER CAMP”
Preganziol (TV), dal 13 al 17 giugno 2022
INDICAZIONI EVENTUALI ESIGENZE ALIMENTARI:
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Intolleranze/Allergie:

Diete Specifiche:

Altro:

MODALITA’ ISCRIZIONE:
Inviare a veneto@comitatoparalimpico.it, entro e non oltre venerdì 20.05.2022:
1. Modulo adesione “TUTOR” (minorenne o maggiorenne);
2. Certificato medico non agonistico, valido per tutta la durata del progetto (se già in possesso, va bene anche
quello “agonistico”);
Tutti i partecipanti saranno tenuti a rispettare le normative in merito al contenimento della diffusione
del Covid-19, in vigore al momento dello svolgimento del progetto.

