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Io sottoscritto ____________________________ residente a 
____________________________Via_____________________________________ 
Tel____________________e-mail ___________________________________________ 
 
in qualità di genitore/esercente la patria potestà del/dei minore/i di seguito indicato/i, richiedo 
la iscrizione all’evento di cui in epigrafe.  
Di seguito i dati del/i minore/i: 
Nome e cognome _________________________________Nata/o a _______________ il  
Nome e cognome _________________________________Nata/o a _______________ il  
Nome e cognome _________________________________Nata/o a _______________ il  
 
1. Dichiaro che il/i minore/i è/sono idoneo/i allo svolgimento dell’attività proposta con 
certificato medico rilasciato ai sensi della normativa vigente. 
2. A tal fine esonera, per sé e per il/i minore/i, il Rotary Club Trieste da qualsivoglia 
responsabilità relativamente a qualsiasi danno fisico, salvo dolo e colpa grave, e a rinunciare 
preventivamente a qualsiasi richiesta di danni di natura patrimoniale e non patrimoniale che 
possano conseguire a causa dello svolgimento dell’attività correlata all’evento. 
 
Firma______________________________________   Data________________________ 
 
 
• Per approvazione espressa della clausola di cui all’art. 2 (Esonero di responsabilità 
e rinuncia a richiesta danni)  
 
Firma______________________________________    
 
• Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali particolari (sanitari) del/i 
minore/i sopra richiamato, per le finalità nei limiti e secondo le modalità previste 
dall’informativa di cui dichiaro di aver preso visione. 
 
Firma_______________________________________  
 
• Il sottoscritto autorizza alla diffusione delle immagini del/i minore/i sopra richiamato 
secondo le modalità previste dall’informativa di cui dichiaro di aver preso visione. 
 
             Firma_______________________________________  
 
 
 
 
 
 



 
Informativa privacy 

Art. 13 del “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” n. 679/2016 
 
CHI SIAMO 
Il “Titolare del Trattamento è il Rotary Club Trieste con sede in Via Giustiniano 9 – 34133 Trieste. 
Per l’esercizio dei diritti dell’interessato vengono indicati i seguenti contatti: Tel.:040 362801;e-mail: 
rotarytrieste@rotarytrieste.com 
 
TIPOLOGIA DI DATI PERSONALI TRATTATI 
Dati comuni, quali:  
- dati identificativi (nome, cognome, data di nascita);  
- dati identificativi della persona che esercita la potestà genitoriale, con i suoi dati di contatto 
(es. indirizzo fisico, e-mail e telefono cellulare); 
- le immagini e la voce, tratti da riprese audio-video in occasione dell’evento (fotografie, video, 
dirette on line, dirette su social network etc.) ritratte e/o riprese durante gli allenamenti o le partite 
ufficiali; 
Dati “particolari”, quali: 
- dati relativi allo stato di salute raccolti tramite la certificazione medica, nonché i dati personali 
acquisiti tramite autocertificazioni o con la rilevazione della temperatura corporea per finalità di tutela 
della salute delle persone per la prevenzione dal contagio da COVID-19.  
 
FINALITA’ E BASI GIURIDICHE DI LICEITA’ DEL TRATTAMENTO 
 a) I dati personali identificativi verranno utilizzati, senza necessità di consenso dell’interessato: 
- per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto instaurato per la partecipazione 
all’evento; 
- per adempiere agli obblighi derivanti dalla legge o dai regolamenti in vigore anche in ambito 
fiscale, amministrativo e contabile, nonché di pubblica sicurezza; 
- per eseguire un ordine di Autorità giudiziarie o di Polizia o organismi di vigilanza.  
Base giuridica di questo trattamento è la necessità di dare esecuzione ad una richiesta 
dell’interessato o di adempiere ad obblighi contrattuali o ad obblighi legali e di misure precontrattuali 
connesse. 
 b) I dati idonei a rivelare lo stato di salute e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità 
fisica alla partecipazione all’evento, nonché i dati relativi ad allergie alimentari e non, verranno trattati 
per garantire la partecipazione all’evento, per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge, per 
finalità assicurative.  
Tali dati personali saranno oggetto di trattamento solo con il consenso esplicito dell'interessato. 
La base giuridica che conferisce la liceità al trattamento ai dati personali acquisiti nell’ambito della 
prevenzione da Covid-19 è rappresentata dai protocolli di sicurezza assunti ai sensi del DPCM 
dell’11 marzo 2020 e dei DPCM successivi. 
c) I dati riferibili alle immagini e alla voce, tratti da riprese audio-video in occasione dell’evento 
(fotografie, video, dirette on line, dirette su social network etc.) verranno trattati e diffusi per fini 
promozionali, pubblicitari e di archivio degli eventi e dell’attività, su materiale promozionale, 
pubblicazioni periodiche o riviste, internet, social, tv, con libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto 
per la fissazione delle immagini.  
Tali dati personali saranno oggetto di trattamento solo con il consenso esplicito dell'interessato 
 
NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO 
Nel caso l'interessato non intendesse conferire i dati personali richiesti e necessari in base alle 
finalità di trattamento di cui alle lettere a) e b), la conseguenza sarebbe quella dell'impossibilità di 
procedere alla partecipazione all’evento. Nel caso l'interessato non intendesse conferire i dati 
personali richiesti e necessari in base alle finalità di trattamento di cui alle lettere c) ed esprimere il 
relativo consenso, un tanto non comporterà alcuna conseguenza salvo l’impossibilità di essere 
raffigurato in materiale promozionale, pubblicazioni periodiche o riviste, internet, social. In ogni caso, 
anche laddove l'interessato abbia prestato il consenso, resterà comunque libero di revocarlo in ogni 
momento. 



Il conferimento dei dati personali richiesti per il rispetto della normativa anti Covid-19 risulta 
obbligatorio ed indispensabile ai fini dell’accesso all’evento. 
  
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO 
I dati verranno inseriti in una banca dati elettronica e/o conservati in archivi cartacei. Sono state 
attuate misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali al fine di 
prevenire la perdita, l’uso illecito o non pertinente dei dati e l’accesso agli stessi senza autorizzazione 
I dati non saranno oggetto di un processo decisionale automatizzato, né verrà effettuata profilazione 
di alcun tipo. 
 
TEMPI DI CONSERVAZIONE 
I dati verranno conservati per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità sopra esplicitate e, 
anche successivamente, per gli adempimenti di legge (di regola 10 anni), nonché per rispondere a 
eventuali necessità di accesso e recupero dei dati. 
Nell’ambito dei trattamenti anti Covid-19 sarà possibile identificare l’interessato e registrare il 
superamento della soglia di temperatura solo qualora necessario a documentare le ragioni che 
hanno impedito l’accesso all’avento. Il dato inerente alla temperatura corporea rilevata in tempo 
reale non verrà conservato. L’eventuale conservazione del dato per superamento della soglia durerà 
per il periodo strettamente necessario e comunque non oltre 15 giorni. 
 
DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 
I dati potrebbero essere accessibili o comunicati a dipendenti e collaboratori del Titolare, nella loro 
qualità di soggetti autorizzati al trattamento, nell’ambito delle rispettive mansioni e in conformità alle 
istruzioni ricevute; ad associazioni che coadiuvano il Titolare nell’organizzazione dell’evento, a enti 
privati o soggetti pubblici legittimati a richiedere i dati (es. Pubbliche Autorità). 
I dati non verranno diffusi, né trasferiti in paesi terzi o ad organizzazioni internazionali. 
Le immagini e l’audio potranno incidentalmente essere oggetto di diffusione nell’ambito della 
presentazione al pubblico dell’evento e dell’erogazione dei servizi connessi. 
 
I DIRITTI DELL’INTERESSATO 
L’Interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento Europeo 2016/679 
e cioè, in via riassuntiva, chiedere ai Contitolari ai contatti sopra indicati l’accesso ai dati personali e 
la rettifica, o la cancellazione, degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, o di 
opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati medesimi. 
E’ diritto dell’Interessato revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del 
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. 
Se la risposta alle richieste dell’Interessato non fosse esauriente, è diritto dell’interessato proporre 
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 
Roma. 


