
SCHEDA	D’ISCRIZIONE	AL	CENTRO	ESTIVO	SPORTIVO	
	

1)	DATI	PERSONALI	
	

Io	sottoscritto/a	Cognome	__________________________________	Nome	___________________________________		
chiedo l'iscrizione di mio/a figlio/a al Centro Estivo Sportivo “360 Sport” che si svolgerà presso il Circolo 
Tennis Morciano di Romagna, per il periodo: 
 

�	Giugno	(dal	6	giugno	al	1°	luglio)	…………………………………………………………………………………………………	
�	Luglio	(dal	4	al	29	luglio)	…………..…………………………………………………………………………………………………	
�	Agosto	(dal	1°	al	26	agosto)	…………………………………………………………………………………………………………	
�	Settembre	(dal	29	agosto	al	9	settembre)	……………………………………………………………………………………	

A tal fine, valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 (ed all'art. 3 qualora il cittadino sia straniero UE o extra UE) del 
T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 
76 e della decadenza dei benefici prevista dall'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia 
personale responsabilità, dichiaro quanto segue:  

Dati del/della bambino/a: 
Cognome ______________________________________ Nome _________________________________ 
Nato/a il |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| a ______________________________________________ 
Residente a ______________________________ Via __________________________________ N° _____ 
C.A.P. _________ Provincia ____ Codice Fiscale ______________________________________________ 

	

☐ Allego	certificato	di	attività	sportiva	non	agonistica	(per	i	bambini	che	hanno	compiuto	6	anni). 
Allego	documento	d’identità	del	genitore	esercente	la	potestà	genitoriale	e	di	altre	persone	autorizzate	al	ritiro	del	bambino/a.	

Recapiti telefonici: 
Nome e Cognome del padre________________________________  CF _____________________________ 
Cellulare__________________                       
Nome e Cognome della madre______________________________  CF _____________________________ 
Cellulare__________________ Altri recapiti telefonici __________________________________________ 

 Firma madre_____________________________  Firma padre _________________________________  

3)	CONDIZIONI	GENERALI:	

A. Modalità di iscrizione  
L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo di iscrizione allegato in ogni sua parte. Tale modulo dovrà essere compilato 
dall’esercente/i la potestà parentale. Esso dovrà poi essere consegnato tramite mail all’indirizzo info@360sport.it. L’iban per i pagamenti 
tramite bonifico è il seguente: IT29D0579267930CC0810010704 
 

B. Quota e diritti del partecipante  
La quota di iscrizione una tantum al Centro Estivo è di 20,00 € e comprende la “360 Sport Card” comprensiva di polizza assicurativa e numerosi 
vantaggi (scoprili sul sito web www.360sport.it).  
 

C. Attività del centro  
I bambini possono entrare al Centro Estivo Sportivo dalle ore 7.30 e la giornata può terminare alle ore 13.  
 

D. Obblighi del partecipante  
Ogni partecipante dovrà attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza e a quelle disciplinari e comportamentali 
specifiche fornite dall’organizzazione. Il soggetto esercente la Potestà parentale sul partecipante esonera fin d’ora l’organizzazione da ogni o 
qualsiasi responsabilità in caso di mancata osservanza ed inadempienza ai sopra citati obblighi e regole. L’organizzatore si riserva il diritto di 
sospendere il Partecipante dal Centro nell’ipotesi di mancato rispetto e violazione delle sopra citate regole.  
 

E. Assistenza e assicurazione  
Presso il Centro, il Partecipante dovrà rivolgere ogni eventuale richiesta o reclamo ai Coordinatori. La 360 Sport S.S.D. a r.l. è coperta da polizza 
assicurativa per gli utenti. L’Organizzatore è espressamente esonerato da responsabilità per tutti gli eventuali danni derivati da fatti imputabili 
in via esclusiva al partecipante, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la 
diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.  

Data _________________ Firma madre _____________________________ Firma padre ________________________________  



I N F O R M A T I V A minorenni 
ai sensi del REGOLAMENTO (UE)679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. 
 
Gentile Utente, 
la 360 SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (C.F./ P.IVA 02581980410), con sede 
legale in Morciano di Romagna (RN), Via dei Platani, 22, ai sensi degli art. 13 e 14 del R.E. 679/2016, fornisce, 
in ottemperanza al principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine di rendere consapevole l'utente 
delle caratteristiche e delle modalità del trattamento dei dati conferiti. 
Per trattamento dei dati personali, si intende ai sensi dell’art. 4, n. 2 R.E. 679/2016, “qualsiasi operazione o insieme 
di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati 
personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la 
modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 
A) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare del trattamento" è 360 SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità 
Limitata (C.F. 02581980410), in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Morciano di Romagna 
(RN), Via dei Platani, 22. 
Tel.  3342262549. 
Mail: info@360sport.it; 
Pec: 360_sport@pec.it. 
B) Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’ iscrizione alla SSD ed a quanto previsto dallo Statuto della società 
dilettantistica (che opera, in ogni caso, nell’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal C.O.N.I. e 
dell’ASI); alla partecipazione alle attività proposte; al tesseramento; all’invio dei dati al registro C.O.N.I.; 
all’espletamento degli adempimenti fiscali e contabili; adempimenti di Legge. Il conferimento dei dati 
personali risulta essere obbligatorio per le citate finalità ed il diniego comporta l’impossibilità di aderire alla 
360 SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, al tesseramento e all’invio dei dati al 
registro C.O.N.I.. 
C) Le categorie dei dati 
I dati personali da Lei conferiti saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; raccolti per finalità 
determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non siano incompatibili con tali 
finalità. 
I dati raccolti dalla 360 SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, sia in forma cartacea 
che elettronica sono dati comuni e particolari. 
D) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari di dati personali 
I dati conferiti potranno essere comunicati all’ASI (ed agli eventuali altri Enti e Federazioni a cui società 
sportiva fosse affiliata), al C.O.N.I., all’Istituto Assicurativo, alle Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio 
delle funzioni di Legge ovvero nella rendicontazione di servizi convenzionati o finanziati. L’anagrafica degli 
atleti che partecipano a manifestazioni sportive amichevoli o agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso 
gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione della società sportiva dilettantistica nonché della 360 
SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata o degli Enti affilianti 
I dati potranno essere, inoltre, comunicati ai Responsabili del trattamento esterni che hanno stipulato specifici 
accordi, convenzioni o protocolli di intese, contratti con il titolare del trattamento. 
E) Trasferimento dati a paese terzo 
Il Titolare non trasferirà i dati presso un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale.  
F) Periodo di conservazione dei dati  
I Suoi dati sono conservati per il periodo necessario per il raggiungimento delle finalità per le quali sono stati 
raccolti e successivamente in adempimento delle disposizioni di legge in materia fiscale. 
G) Diritti sui dati  
Si precisa che, in riferimento ai Suoi dati personali, potrà esercitare i seguenti diritti: 
1. diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che la riguardano; 
2. diritto di opporsi al trattamento; 
3. diritto alla portabilità dei dati, così come disciplinato dall'art. 20 R.E. 679/2016.  
Si informa che poiché il trattamento dei dati è basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 
9, paragrafo 2, lettera a) R.E. 679/2016, Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza 
pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 



In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere al Titolare del trattamento 
ovvero 360 SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (C.F. 02581980410), in persona del 
legale rappresentante p.t., con sede legale in Morciano di Romagna (RN), Via dei Platani, 22. 
Tel.  3342262549. 
Mail: info@360sport.it; 
Pec: 360_sport@pec.it. 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo facendo riferimento al sito 
istituzionale del Garante della Privacy www.garanteprivacy.it 
H) Fonte 
Si informa che i dati personali provengono da fonti accessibili al pubblico. 
I) Finalità diversa del trattamento 
Nel caso in cui la 360 SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata intenda trattare 
ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale 
ulteriore trattamento, sarà cura della società fornirLe informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni 
ulteriore informazione pertinente. 
 
Morciano di Romagna, lì ……………… 
 

Dott. Vicelli Angelo 
Legale rappresentante p.t. della 360 SPORT Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata 

La sottoscritta …………………………………………….. ed il sottoscritto……………………………………. nella 

qualifica di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 

………………………………………………. nato a ……………………………………………………………………  

il …………………………………… C.F. ………………………………………………………………………………… 

Città ……………………………………………………………………….. provincia …………  cap ………………….. 

via …………………………………………………………………………………… n. ……………… 

tel. …………………………………….. Fax …………………………………..  Cell. …………………………………… 

e-mail …………………………………………………………… 

presa visione di tutto quanto anzi e alla luce dell’informativa ricevuta 

□ presta il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati particolari del minore, secondo 

le modalità e nei limiti di cui alla presente informativa; 

□ nega il consenso al trattamento dei dati personali. 

Morciano di Romagna, lì…………………………… 

 
 

Firma di entrambi i genitori del minore 
 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 



DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L'UTILIZZAZIONE DI IMMAGINI minorenni 
 

La sottoscritta _________________________________ ed il sottoscritto____________________________________ 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore 

__________________________________________ nato a _________________________________ il_____________ 

e residente in_____________________________________________Via_______________________________, n. __ 

Codice Fiscale___________________________________________ 

ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. ed espressamente ai sensi della Legge sul Diritto d'Autore (artt. 96-97 L. 

633/1941) e ai sensi del R.E. 679/2016, con la sottoscrizione della presente liberatoria  

 
AUTORIZZA 

 
- la realizzazione, l'utilizzo e la pubblicazione delle immagini– sia tramite video che tramite fotografie 

del minore ……………………………………………………………….., effettuate dalla 360 SPORT Società 
Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (C.F./ P.IVA 02581980410), con sede legale in 
Morciano di Romagna (RN), via dei Platani, 22 e/o da suoi incaricati. Le suddette immagini saranno 
acquisite all’interno o all’esterno degli impianti sportivi e saranno pubblicate su siti web e giornali 
online (http://www.riminitoday.it, https://www.newsrimini.it, https://www.altarimini.it, 
https://www.chiamamicitta.it, https://www.sistemamorciano.info, http://www.360sport.it, 
http://www.asitennis.it) e cartacei (Resto del Carlino, Corriere della Romagna, La Piazza della 
Provincia), social e pagine Facebook (‘https://www.facebook.com/360sportssdarl/’, 
‘https://www.facebook.com/CircoloTennisMorciano/, ‘https://www.facebook.com/asisettoretennis/Tennis’, 
‘https://www.instagram.com/circolotennismorciano/’); 

- la conservazione delle foto e dei video di cui sopra negli archivi informatici della società sportiva 
dilettantistica. 

 
La presente liberatoria e autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da 
inviare all’e-mail: info@360sport.it. L'utilizzo delle immagini e video è da considerarsi effettuato in forma 
gratuita e nessuna pretesa potrà essere richiesta in futuro. 
 
Morciano di Romagna, lì …………………… 
 

Firma dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale 
 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

 


