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   Nominativo Genitore  

   Nome _____________________________ Cognome _________________________ CF __________________________  

   Domicilio Atleta (se diverso dalla residenza) 

   Via ___________________________________ N. _________ Comune_____________________________ Prov. ______  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4) dichiara di aver preso visione del regolamento interno e chiede di essere accettato come socio dell’associazione U.S. Zinella con 
diritto di usufruire delle attrezzature sportive della stessa. 

5) dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy ai sensi ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa 
vigente (codice della Privacy), Titolare dei dati Giacomo Ferrari. 

6) si impegna a consegnare il certificato medico prima dell’inizio dell’attività. 

mailto:info@uszinella.it
http://www.uszinella.it/
https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation


 

Informativa sulla privacy resa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (il “GDPR”) e della normativa vigente (codice della 
Privacy), Titolare dei dati Giacomo Ferrari. 

Qualsiasi dato fornito o raccolto da U.S. Zinella è trattato da U.S. Zinella (d’ora in poi Associazione), in qualità di titolare del trattamento, con sede legale in San 
Lazzaro (BO), Via Giovanni XXIII 43, finalizzato alla gestione del rapporto associativo e all'adempimento di ogni obbligo di legge. 

Che informazioni raccoglie su di me l’Associazione? 
Informazioni personali 
Quando compili il modulo per l’attivazione di un servizio offerto dall’Associazione, ti chiediamo delle informazioni personali che utilizziamo per attivare il servizio e 

rimanere in contatto con te. Ti informiamo che, ai fini della privacy, saranno richiesti dei consensi al trattamento dei dati personali tramite apposita modulistica. Se 
l'utente ha meno di 16 anni, ai sensi dell'art.8, c.1 regolamento UE 2016/679, dovrà legittimare il suo consenso attraverso l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa 
le veci 

Di seguito vengono elencati i dati personali che acquisiamo: 

 Dati forniti da te: raccogliamo qualsiasi dato che inserisci manualmente ad esempio: Codice fiscale, nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, indirizzo, 

numero di telefono ed email, eventuali allergie e/o intolleranze alimentari (se usufruisci dei nostri servizi di mensa), certificati medici inerenti alla pratica dello sport 

da scelto anche se non agonistica. Hai la facoltà di non fornire alcuni dati, in tal caso potresti non usufruire di parte dei nostri servizi. 

 Dati raccolti automaticamente: riceviamo alcune categorie di dati quando interagisci con i nostri servizi tramite il sito web, ad esempio: cookie (si veda la 

Cookie policy), indirizzi IP (un indirizzo IP è un numero che identifica in maniera univoca un dispositivo connesso alla rete), il modulo dei contatti. Tali dati, ad oggi, 

vengono utilizzati solo per compiere analisi statistiche, per fornirti un servizio più in linea con le tue esigenze, in accordo al Regolamento di Fornitura presente sul sito. 

Potremmo chiedere informazioni aggiuntive oltre a quelle indicate che verranno trattate per finalità differenti. In questo caso ti specifichiamo il motivo e come 

utilizzeremo quei dati mediante un’apposita e specifica informativa privacy. 

Come vengono utilizzate le informazioni che vengono raccolte? 

Raccogliamo le informazioni personali per le finalità e con le modalità di seguito indicate: 

 Servizi: ti contattiamo per motivi legati alla fruizione del servizio offerto. 

 Comunicazioni: entriamo in contatto con te per farti avere sempre più informazioni sulle nostre attività. Puoi richiedere di modificare le tue preferenze di 

comunicazione in qualsiasi momento. 

 Promozioni: ti inviamo comunicazioni promozionali, previo tuo consenso, che ti potrebbero interessare. 

 Sicurezza e protezione: garantiamo misure di sicurezza per prevenire e vigilare su attività illecite e usi scorretti del nostro servizio nonché su accessi non 

autorizzati. Nel far ciò, ci impegniamo comunque a garantire che ciò avvenga sulla base di quanto disposto dalla presente informativa. 

 Sviluppo di servizi e ricerche: utilizziamo i dati acquisiti per condurre analisi utili a garantire un’esperienza migliore del servizio. 

U.S. Zinella condivide con altri soggetti le informazioni raccolte? 

Manteniamo le tue informazioni personali al sicuro, all’interno di U.S. Zinella e non è nostra intenzione cederle ad altri soggetti, se non nei casi espressamente 

previsti dalla legge. Se i dati dovranno essere comunicati a Società o organizzazioni terze affinché svolgano attività per nostro conto, quest’ultimi verranno trattati 

esclusivamente da Società incaricate di svolgere attività di servizi, in ogni caso nominate quali Responsabili del trattamento e, pertanto, vincolate al perseguimento 

delle finalità proprie dell’Associazione. In particolare, non prevediamo che i tuoi dati vengano comunicati ad altri soggetti terzi per loro propri fini pubblicitari, di 

marketing e simili. Ti invitiamo a segnalarci un uso improprio del nostro marchio qualora tu ne venissi a conoscenza. 

Per quanto tempo l’Associazione conserva le mie informazioni? 

Conserviamo nel sistema le tue informazioni personali per il tempo necessario ad erogare il servizio e conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, in coerenza con 

la presente informativa e prevediamo comunque che i dati possano essere conservati per un periodo non eccedente le necessità previste dalla legge, dal momento 

della cessazione del rapporto contrattuale, laddove ciò sia richiesto da norme di legge o per difendere un diritto in sede giudiziaria. 

Come faccio a gestire o eliminare le informazioni gestite dall’Associazione? 

Puoi gestire e modificare le informazioni personali che hai compilato al momento dell’attivazione del servizio facendone richiesta a info@uszinella.it. Nel caso 

desiderassi cancellare la tua registrazione puoi richiedere la cancellazione dei dati a info@uszinella.it. Hai comunque il diritto, in accordo a quanto disposto dalla 

normativa in materia di protezione dei dati personali, di richiedere l’accesso ai dati, la loro rettifica, e la limitazione del trattamento. Potrai opporti al trattamento, o 

richiedere la cancellazione e/o la portabilità dei tuoi dati, nonché di proporre un eventuale reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per avere 

maggiori informazioni in merito al contenuto dei predetti diritti, nonché delle modalità per poterli esercitare, ti invitiamo a contattarci all’indirizzo info@uszinella.it.  

Potrai contattare il Responsabile del Trattamento di U.S. Zinella alla seguente email info@uszinella.it. 

Cambiamenti alla Policy 

L’informativa sulla privacy è soggetta a variazioni periodiche, rese necessarie da nuove previsioni normative o dall’introduzione di nuove modalità e finalità del 

trattamento da parte di U.S. Zinella. In considerazione di ciò, ti chiediamo di visitare costantemente il nostro sito e di prendere visione della presente informativa ogni 

volta che modificherai i tuoi dati personali. Se hai ancora dei dubbi invia un’email all’indirizzo info@uszinella.it. 

Dichiaro di aver letto la su scritta informativa nelle sue parti e pertanto di seguito esprimo il mio consenso affinché l’associazione possa o meno trattare i dati personali 

raccolti in relazione a fini su descritti e conformi alle regole e leggi sulla Privacy. 

Acconsento   Non Acconsento  
 

L’Associazione, ti chiede il consenso a disporre delle eventuali immagini e/o riprese video del proprio figlio/a, fatte durante lo svolgimento delle attività Associative, nel 

rispetto delle proprie finalità associative e del decoro e della personalità del minorenne. È esclusa la finalità di carattere economico o qualsivoglia forma di “sfruttamento” 

delle immagini o dei video. Tenuto conto anche che i dati multimediali possano eventualmente essere esposti sia all’interno dei locali dell’Associazione che in Internet 

all’interno del nostro sito; dichiaro di seguito il mio consenso. 

Acconsento   Non Acconsento  
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