
INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DELLE IMMAGINI 
(art. 13 D. Lgs n. 196/2003 e Reg. UE GDPR 2016/679) 

 
Con la presente La informiamo che l’ASD DEPORTIVO JUNIOR (d’ora in poi denominata DEPORTIVO JUNIOR) con sede in Tavagnacco, via Roma (UD) codice fiscale/partita 

iva n. 02791250307, mail info@deportivojunior.com in qualità di Titolare e Responsabile, tratterà i Suoi dati personali, identificati ed anagrafici ai sensi dell’art. 13 del 

GDPR, con le modalità e le precauzioni appresso indicate: 

1. Figure che intervengono nel trattamento 

Interessato – Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale questa informativa è rivolta, in questo caso PARTECIPANTE al DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020. 

Titolare del trattamento: DEPORTIVO JUNIOR che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette 

Responsabile del trattamento: L’eventuale incaricato del trattamento 

Terzo che riceve il dato: Colui al quale il dato è conferito dal DEPORTIVO JUNIOR. 

2. Modalità del trattamento 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati (comprese eventualmente, le rispettive immagini) personali avranno luogo, dopo il Suo consenso o quello dei genitori nel caso 

di minorenni. Il trattamento potrà avvenire, osservando misure di sicurezza adeguate agli standard tecnologici, anche con l’ausilio di mezzi cartacei, elettronici, 

informatici o via web per le operazioni indicate all’art. 4 del Codice e dall’art. 4 comma 2 del GDPR quali: registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione, 

modificazione, estrazione, utilizzo, comunicazione, cancellazione. 

3. Finalità del trattamento 

Il trattamento, a seguito del Suo consenso, è finalizzato alla gestione della Sua richiesta di iscrizione al DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 così come previsto dal contratto 

sottoscritto, alla partecipazione alle attività proposte, ed al Suo tesseramento a Enti di Promozione Sportiva anche per finalità assicurative. Ai numeri di telefono e 

all’indirizzo mail, che indicherà in sede di richiesta di iscrizione, saranno inviate solamente comunicazioni relative alla gestione delle attività del DEPORTIVO JUNIOR CAMP 

2020, ivi comprese le comunicazioni per le attività svolte con il DEPORTIVO JUNIOR. 

4. Obbligatorietà del conferimento 

Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporterà l’impossibilità di aderire al DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 e al 

tesseramento presso gli Enti di Promozione sportiva ai fini di acquisire servizi assicurativi. 

5. Comunicazione dei dati 

I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate del trattamento, all’Ente di Promozione Sportiva, e tramite questo alla Compagnia 

Assicurativa da esso scelta, per le finalità istituzionali conseguenti la partecipazione al Camp. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Responsabili del 

trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza. Inoltre i dati stessi, a richiesta saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per i fini di Legge. 

6. Luogo e modalità di conservazione dei dati 

I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità 

Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. 

7. Periodo di conservazione dei dati 

I Suoi dati saranno conservati per il periodo previsto dalla normativa vigente. Decorso tale termine, gli stessi saranno archiviati in file protetti per il periodo previsto dalle 

normative di legge, ed al termine distrutti. 

8. Diritti dell’interessato 

Con specifica istanza, da inviare alla ASD DEPORTIVO JUNIOR, Titolare del trattamento, tramite raccomandata o posta elettronica, potrà conoscere i Suoi dati personali in 

possesso dell’Ente, chiedere la modifica, la rettifica o la distruzione. Inoltre potrà completarli, aggiornarli o richiederne copia. Eventuali richieste di copie su supporto 

cartaceo non ritirate presso l’Ente saranno soggette a contributo spese per l’invio. Potrà inoltre, con le stesse modalità, revocare il consenso, opporsi al trattamento di 

tutti o parte dei dati, o chiederne l’invio a terzi da Lei indicati. Potrà proporre reclami al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenesse violati i suoi diritti. 

9. Modalità di controllo 

Verranno posti in essere controlli di sicurezza funzionali in ambito informatico e web mediante: 

- Controllo e tracciabilità degli accessi mediante ID e Password di livelli diversi; 

- Codifica del Trattamento con individuazione e partizione dei processi; 

- Sistema di protezione da Malware; 

- Minimizzazione dei dati trattati. 

Verranno predisposti controlli fisici mediante: 

- Conservazione dei supporti cartacei in luoghi protetti ed accessibili solo a personale incaricato; 

- Conservazione dei supporti fisici del server in luogo protetto e Backup dei dati; 

- Stipula di contratti accurati in tema di trattamento dei dati. 

Verranno predisposti controlli organizzativi mediante specifica formazione del personale che abbia accesso ai dati personali. 

 

10. Fotografie, opere audiovisive e contenuti multimediali. 

Con il consenso fornito dall’Interessato al trattamento dei propri dati, il DEPORTIVO JUNIOR per le finalità statutarie ad esse strumentali attuate, la stessa è autorizzata 

alla pubblicazione di comunicati eventualmente riportanti nome e cognome dell’interessato e di fotografie/filmati che lo ritraggano mediante affissione all’albo, mass 

media o siti internet. Tali dati e immagini potranno essere trattati comunque esclusivamente per il raggiungimento delle finalità statutarie dell’Associazione e per le 

iniziative deliberate dai suoi organi. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E IMMAGINI PERSONALI 

Il sottoscritto ______________________________________________________ in qualità di ____________________________________________________________ 

del partecipante al DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 ______________________________________________, letta l’informativa che precede, acconsente al trattamento 

  

dei dati e immagini del partecipante nelle modalità e per le finalità descritte nell’informativa che precede. 

Tavagnacco (UD), data ____________________________ 

firma di chi esercita la Responsabile Genitoriale dell’iscritto 

            _________________________________________________________ 

 

► DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE ◄ 



CONDIZIONI GENERALI DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 

 

 

1) Definizioni 

DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020: identifica le attività ludico-sportive organizzate nella località di Branco di Tavagnacco (UD), presso l’impianto sportivo in Via Roma 

dall’Organizzatore, suddivise in turni con cadenza settimanale (5 giorni) con la possibilità di partecipare a più di una settimana. Il DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 è rivolto 

a ragazzi con età compresa tra i 6 e i 13 anni.  

Organizzatore: ASD DEPORTIVO JUNIOR 

Direttore: identifica il referente dell’Organizzatore e Responsabile del DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020. 

Partecipante: il ragazzo, con età compresa fra i 6 e i 13 anni, che partecipa al DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 con la preventiva espressa autorizzazione da parte del 

soggetto/soggetti esercente/i la responsabilità parentale sul medesimo. 

2) Prestazioni cui ha diritto il Partecipante 

Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione cui ha diritto il Partecipante sono esclusivamente quelle espressamente indicate nella scheda d’iscrizione, salvo 

eventuali componenti aggiuntive e/o servizi accessori espressamente richiesti dal Partecipante contestualmente alla propria iscrizione ed accordati dall’Organizzatore. 

Resta inteso che il trasferimento per e da DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 è da intendersi sempre a cura, carico e responsabilità del Partecipante.  

3) Modalità d'iscrizione 

L'iscrizione deve essere effettuata utilizzando il modulo di iscrizione online che dovrà essere compilato da parte dell’esercente/degli esercenti la responsabilità 

genitoriale, in tutti i campi e spazi obbligatori e diventerà effettiva solo dopo la verifica del pagamento dell’intera quota (da effettuare con bonifico bancario).  

La validità dell’iscrizione è subordinata all’invio ONLINE di tutta la documentazione espressamente richiesta. In mancanza di tutta la documentazione richiesta nessuna 

responsabilità ed onere potranno essere addebitati all’Organizzatore. 

4) Date svolgimento ed eventuali variazioni 

L'Organizzatore si riserva la facoltà di modificare o annullare il DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 per cause di forza maggiore, o qualora non sia raggiunto il numero minimo 

di 30 partecipanti, con obbligo unicamente al rimborso delle somme già versate ed espressa esclusione di ogni altro risarcimento. Sarà cura dell'Organizzatore 

comunicare, almeno 7 giorni prima della data di inizio del periodo prescelto, un’eventuale modifica o annullamento delle date prescelte. Qualora il Partecipante intenda 

richiedere un cambiamento del/i turno/i scelto/i per il DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 dovrà fare opportuna richiesta scritta al DEPORTIVO JUNIOR almeno 10 giorni 

prima della data di partenza. La relativa richiesta verrà soddisfatta compatibilmente con le disponibilità di posti senza che in nessun caso tale richiesta dia diritto 

automatico alla variazione. 

5) Documenti necessari 

Ogni Partecipante dovrà consegnare all’Organizzatore la documentazione richiesta, nei tempi e modi espressamente indicati al punto 3) “Modalità d’iscrizione”. La 

mancanza di uno solo dei documenti impedirà il perfezionamento dell’iscrizione e la conseguente partecipazione al DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020, senza alcuna 

responsabilità per l’Organizzatore. La mancata presentazione della documentazione richiesta nel modulo ONLINE renderà di fatto impossibile la partecipazione al 

DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020, e costituirà grave inadempimento a carico del Partecipante, sanzionato ai sensi del successivo art. 9 

6) Obblighi del Partecipante 

Ogni Partecipante dovrà attenersi all'osservanza delle regole dettate dall’emergenza sanitaria in corso (pandemia Covid-19), dalla normale prudenza e diligenza e quelle 

dettate da regolamenti disciplinari e comportamentali specifici forniti dall'Organizzatore, nella persona del Direttore. Il/i soggetto/i esercente/i la responsabilità 

genitoriale sul Partecipante esonerano fin d'ora l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopracitati obblighi e 

regole. In particolare, il/i soggetto/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul Partecipante, sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni derivanti da un 

comportamento scorretto ed illecito del Partecipante stesso. L'Organizzatore si riserva il diritto di sospendere, senza diritto al rimborso della quota, il Partecipante dal 

DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 nell'ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopracitate regole fornite con obbligo del/dei soggetto/i esercente la responsabilità 

genitoriale di provvedere a proprie cure, spese e responsabilità a far rientrare a casa il Partecipante escluso. 

7) Assistenza e assicurazioni 

Presso il DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020, ogni Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta di assistenza e/o eventuale reclamo al Direttore. La quota di 

partecipazione include una polizza infortuni e una polizza di responsabilità civile contro terzi, la cui copertura comprende unicamente il periodo di effettiva permanenza 

del Partecipante presso il DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 con esclusione del viaggio e di ogni altra voce non ricompresa. 

8) Esonero di responsabilità 

L'Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili in via esclusiva al Partecipante (ivi comprese, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, iniziative autonome e non autorizzate assunte dal Partecipante nel corso della permanenza presso il DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020), o 

da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento da e verso la sede sportiva del Camp 

prescelto), da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente 

prevedere o risolvere. 

 

 

 

 

 

► DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE ◄ 

 



9) Clausola risolutiva espressa 

La mancata presentazione della documentazione, indicata nel modulo di iscrizione online e nel presente regolamento, e richiamata al punto 3) “Modalità d’iscrizione”, al 

momento dell’arrivo al DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020 comporterà, previa contestazione, la risoluzione con effetti immediati del presente contratto, con facoltà 

dell’Organizzatore di trattenere ogni somma ricevuta, e fatta salva la richiesta di ulteriori danni patiti. 

10) Recesso 

Il Partecipante ha diritto di recedere prima dell'inizio del DEPORTIVO JUNIOR CAMP 2020, mediante comunicazione scritta da inviarsi alla ASD DEPORTIVO JUNIOR alle 

condizioni sotto indicate. Il recesso ha effetto dal momento in cui la comunicazione perviene all’Organizzatore. Qualora la comunicazione di recesso pervenga almeno 15 

gg prima della data di inizio, il Partecipante ha diritto alla restituzione della quota già versata al netto delle spese d’apertura pratica e di gestione già sostenute 

dall’Organizzatore (30% dell’intera quota di partecipazione). Dopo tale termine, l’Organizzatore applicherà una detrazione del 50% dell’intera quota fino a 5 giorni prima 

dell’inizio del turno e del 90% oltre tale termine di 5 giorni. A Camp iniziato, la rinuncia non comporta la restituzione della quota integralmente versata. Le presenti 

condizioni generali sono disciplinate dalla legge italiana. 

11) Foro Competente 

Per ogni controversia che possa nascere dall’interpretazione del presente contratto o da qualsiasi attività posta in essere durante lo svolgimento del DEPORTIVO JUNIOR 

CAMP 2020 sarà competente il Foro di Udine. 

 

Data, __________________  

 

Firma/e _______________________________________________________ 

 

 

In relazione agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di approvare gli art. 2 (Prestazioni cui ha diritto il Partecipante), art. 4 (Date 

svolgimento ed eventuali cambi), art. 5 (Documenti necessari), art. 6 (Obblighi del Partecipante), art. 7 (Assistenza e assicurazioni), art. 8 (Esonero di responsabilità), art. 9 

(Clausola risolutiva espressa), art. 10 (Recesso) e art. 11 (Foro Competente). 

 

Data, _________________  

 

 

Firma/e _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

► DA ALLEGARE AL MODULO DI ISCRIZIONE ONLINE ◄ 

 


