Piscina Coperta CASCINA
tel. 050.747088 - fax 050.744145 – segreteriacorsi@gesportpd.it – www.gesportpd.it

MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI CORSI
Il sottoscritto
Chiede l’iscrizione al corso di:
nuoto bambini
nuoto adulti
aquafitness
altro
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Località

CAP

Recapiti telefonici
E-mail
Firma per presa visione
del Regolamento
Data

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA

Turno assegnato

Informativa per il trattamento dei dati personali di clienti (Utenti Piscina) ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs del 30 giugno 2003, N.196
SOGGETTI INTERESSATI: Clienti (Utenti Piscina)
Gesport Pd srl, nella qualità di Titolare del
trattamento dei Suoi dati personali o quelli di suo/a
figlio/a, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno
2003 n. 196 (‘Codice in materia di protezione dei
dati personali’), di seguito ‘Codice del Privacy’, con
la presente La informa che la citata normativa
prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali e che tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza
e dei Suoi diritti. I Suoi dati personali verranno
trattati in accordo alle disposizioni legislative della
normativa sopra richiamata e degli obblighi di
riservatezza ivi previsti.
FINALITÀ DI TRATTAMENTO: i Suoi dati personali,
identificativi, nonché di natura sensibile (certificati
medici) o di suo/a figlio/a verranno trattati per
finalità connesse all’attuazione dei seguenti
adempimenti relativi ad obblighi legislativi e/o
contrattuali:
• Adempimenti connessi alla corretta fornitura del
servizio da parte di Gesport Pd srl;
• Adempimenti obbligatori per legge in campo
fiscale e contabile;
• Gestione dei clienti;
• Gestione del rapporto commerciale;
• Sicurezza della salute e incolumità del cliente
Giova peraltro, dire che Gesport Pd srl cura la
raccolta dati in nome e per conto di Uisp (Unione
Italiana Sportiva) e Fin (Federazione Italiana Nuoto)
per finalità di iscrizione ai suddetti Enti di
Promozione e Federazioni Sportive. In questo caso
i titolari del trattamento sono i rispettivi Enti e
federazioni cui l’interessato intende tesserarsi.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO: i suoi dati
personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Trattamento a mezzo strumenti elettronici;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei;
• I certificati medici sono sottoposti a trattamento
esclusivamente manuale e sono conservati in
archivi cartacei a cui sono assicurate idonee
misure di sicurezza fisiche.
Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità
di cui agli artt. 11, 34 e ss Codice Privacy.
AMBITO DI COMUNICAZIONE: i dati saranno
conservati presso la sede di Gesport Pd srl e
saranno comunicati, oltre che nei casi previsti dalla

legge, esclusivamente a soggetti competenti per
l’espletamento dei servizi necessari ad una corretta
gestione del rapporto instaurato.
I dati saranno trattati unicamente da personale
espressamente autorizzato dal Titolare ed in
particolare dai soggetti incaricati al trattamento a
ciò nominati ai sensi dell’art. 30 D.Lgs 196/2003,
nonché dal Responsabile.
I dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti
terzi, quali:
• Assicurazione, in caso di richiesta risarcimento
danni avanzata dall’interessato (eventuale).
• Soggetti previsti dall’articolo 25, 2° comma D.Lgs
196/2003
Possono conoscere i dati comuni soggetti che si
occupano della manutenzione dei software gestionali
(solo in caso di malfunzionamento).
I dati sensibili non verranno comunicati a soggetti
terzi. Solo soggetti interni incaricati del trattamento
o i responsabili potranno conoscere i suddetti dati.
DIFFUSIONE: I dati personali non verranno diffusi
in alcun modo. Solo in caso di gare organizzate
dalla Gesport Pd e previo Suo consenso, potranno
essere diffusi i suoi dati identificativi o quelli di suo
figlio mediante affissione nella bacheca dei risultati
delle gare stesse.
TITOLARE E RESPONSABILI: il Titolare del
trattamento dei dati, ai sensi degli articoli 4 e 28
D.Lgs 196/2003, è Gesport Pd srl, con sede in
Cascina (PI), Piazza E. Ferrari, n. 5. Il responsabile
del trattamento nonché del riscontro ai sensi degli
articoli 4 e 29 D.Lgs 196/2003, è il Dott. Ing. Andrea
Paoli. Presso lo stesso, all’indirizzo sopra indicato,
è possibile esercitare i diritti, previsti dall’articolo
7 D.Lgs 196/2003, come di seguito riportati.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
(articolo 7 D.Lgs 196/2003)
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la
loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato

ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o dello categorie di soggetti ai
quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) L’aggiornamento, la rettificazione avvero,
quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) La cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli
scopi per i quali dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
c) L’attestazione che le operazioni di cui alle
lettere a) o b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto
di coloro ai quali i dati sono stati comunicati
o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento sì rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in
parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.
Natura del conferimento: La natura del conferimento
dei dati è obbligatoria al fine di instaurare il rapporto
commerciale. Per il trattamento dei dati sensibili è
necessario il Suo consenso scritto.
Conseguenze ad un eventuale rifiuto: Il rifiuto a
conferire i suoi dati personali e il consenso per i
dati sensibili comporterà l’impossibilità per il titolare
di porre in essere quanto richiesto (partecipazione
ai corsi ecc...)

Il titolare GESPORT PD SRL

CONFERIMENTO DEL CONSENSO TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a,

in proprio / in qualità di genitore di
letta l'informativa che precede e ottenuta copia, presta il proprio

libero consenso al trattamento dei dati sensibili da parte di Gesport Pd srl per le finalità in informativa meglio indicate.
In fede
Luogo e Data

Firma (leggibile)

CONFERIMENTO DEL CONSENSO TRATTAMENTO DATI SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a,

in proprio / in qualità di genitore di
letta l'informativa che precede e ottenuta copia, presta il proprio

libero consenso al trattamento dei dati sensibili da parte di Gesport Pd srl per le finalità di pubblicazione dei risultati delle gare a cui
il/la sottoscritto/a il figlio ha preso parte nella bacheca interna della società.
In fede
Luogo e Data

Firma (leggibile)

