Guida alla compilazione del modulo della Privacy
Buongiorno!
Vi ringraziamo per averci scelto!
La parte riguardante la potestà genitoriale andrà compilata solamente nel caso ci fosse un unico genitore che eserciti
la patria potestà, in tutti gli altri casi deve essere lasciata vuota!
Poco più sotto “i dati dell’atleta”, quando ci sarà da barrare delle caselle, dovrete scegliere tra una di queste tre
possibilità:
- Selezionare il primo quadratino: per chi non è ancora tesserato per la stagione in corso
- Selezionare il secondo: per chi è già stato tesserato per la stagione in corso
- Selezionare il terzo quadratino: per chi vuole fare le prove gratuite.
Il modulo Privacy va firmato da entrambi i genitori, sarà firmato da un solo genitore solamente nel caso di unico
esercente la patria potestà (vedi sopra).
Nella seconda pagina vi chiediamo di barrare i primi due quadratini riguardanti il permesso all’utilizzo dei dati e
all’utilizzo delle immagini degli atleti (il primo quadratino è obbligatorio, il secondo quadratino facoltativo. Se non
barrate il secondo quadratino vorremmo chiarire che ogni volta che ci sarà l’occasione per fare delle foto l’atleta
dovrà essere momentaneamente allontanato. Ci teniamo a raccomandarvi di dare l’assenso a entrambe le scelte
poiché agevolerebbe l’attività. Aggiungo che in tutte le manifestazioni aperte al pubblico chi partecipa può essere
fotografato e ripreso da chiunque).
Ricordo, per chi non l’avesse ancora fatto, che bisogna consegnare i seguenti documenti:
• Fotocopia dei documenti d’identità dei genitori/e del minore e, ove necessario, la certificazione circa la
responsabilità genitoriale.
• Fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale o tessera sanitaria dell’atleta.
• Il modulo Privacy firmato da entrambi i genitori.
• Il regolamento interno firmato.
• Certificato medico per attività non agonistica o agonistica.
PS: si prega di stampare e fotocopiare chiaramente i documenti e i moduli e consegnarli direttamente in segreteria
(Lunedi, Martedì e Venerdì dalle ore 16:30 alle 19:30) al Pala Giumanini (CUS) o all’istruttore della squadra di
appartenenza.
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