
ATLETICA  85 – E..STATE CON NOI!! 
 
 Io sottoscritto_________________________________________________ 

C.F.________________________________________genitore di: 

________________________nato/a a____________________il____________ 

________________________nato/a a____________________il____________ 

________________________nato/a a____________________il____________ 

residente in___________________________________a_________________   

 Sconto per soci Atletica 85, Centro Olimpia, Cas:      si □     no  □ 

iscrivo mio/a figlio/a al centro estivo “E..state con noi” dell’Associazione Sportiva 

Dilettantistica “Atletica 85 Faenza” per il seguente periodo: 

 

SETTIMANA 
SABATO 

10€ 

TIPO di 

ABBONAMENTO 

ANTICIPO 

VERSATO 
SALDO 

10 - 14 giugno 15/6    

17 – 21 giugno 22/6    

24 – 28  giugno 29/6    

01 – 05 luglio 6/7    

08 – 12 luglio 13/7    

15 – 19 luglio 20/7    

22- 26 luglio 27/7    

29 lug – 02 ago 3/8    

05 – 09 agosto 10/8    

12 – 16 agosto 17/8    

19 – 23 agosto 24/8    

26 – 30 agosto 31/8    

02 -06 sett 7/9    

09 – 13 sett 14/9    



 

 Segnalo le seguenti allergie, intolleranze alimentari e/o altri disturbi: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZO le seguenti persone a prelevare mio/a figlio/a: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 In caso di necessità sono reperibile ai seguenti numeri telefonici: 

___________________________  _____________________________ 

___________________________  _____________________________ 

___________________________  _____________________________ 

___________________________  _____________________________ 

___________________________  _____________________________ 

 

 

Indirizzo e-mail__________________________________________________ 

 

Data________________________ 

 

Firma del genitore o del legale rappresentante_____________________________ 

 

 Autorizzo mio/a figlio/a ad entrare/uscire autonomamente dalla struttura del cre 

 

Firma del genitore o del legale rappresentante ____________________________ 

 



Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) 

effettuato dall’A.S.D. Atletica 85 Faenza 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679, anche 

denominato General Data Protection Regulation (“GDPR“), 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica 85 Faenza (“Atletica 85”) 

la informa che i suoi dati personali (“Dati“), saranno trattati nel rispetto 
di quanto previsto dal GDPR e di ogni normativa applicabile ed in 

conformità all’informativa che segue. 

1. T

itolare del trattamento 

Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica 85 Faenza, Vialetto Atleti 
Azzurri d’Italia, 13 - 48018 FAENZA (RA) (il “Titolare”) garantisce il 

rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali 

fornendo le seguenti informazioni circa il trattamento dei dati comunicati 
a, o comunque raccolti da, il Titolare. 

Il Titolare del trattamento è contattabile all’email info@atletica85.it per 

informazioni sul trattamento dei Dati. 

2. C

ategorie di Dati 

I Dati trattati dal Titolare includono: dati anagrafici (ragione sociale, 
nome, cognome), indirizzo di residenza o domicilio fiscale, recapiti 

(telefono, indirizzo email) e dati relativi ai risultati agonistici ed 

all’idoneità al compimento di attività agonistica. 

3. F

inalità e base giuridica del trattamento. Legittimo 

interesse 

I Dati saranno trattati per l’adempimento di finalità informative, e 

amministrative ad obblighi di legge, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera 

b) e c) del GDPR, nonché il perseguimento del legittimo interesse del 
Titolare, all’art. 6, comma 1, lettera f del GDPR, in riferimento a: 

a) r

ispetto di procedure amministrative interne o legate 
all’affiliazione di Atletica 85 alla FIDAL e adempimento di 

obblighi di legge o regolamenti vigenti in Italia; 

b) p
rocedure amministrative connesse ad attività organizzate da 

Atletica 85 o da terzi, comunque inerenti a manifestazioni ed 

eventi, sportivi o di altro tipo, cui l’interessato partecipi; 
c) s

olo per quanto attiene a nome, cognome, data di nascita e 

risultati agonistici, comunicazioni di natura informativa e 

promozionale anche sul sito web e sugli account di Atletica 

85 su social network. 

4. M

odalità del trattamento 

I suoi Dati sono raccolti e registrati per le finalità sopra indicate e trattati 

manualmente o con l’ausilio di strumenti elettronici e automatizzati, 
anche mediante l’inserimento e l’organizzazione in banche dati, in 

conformità a quanto disposto dal GDPR in materia di misure di sicurezza, 

e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
Dati stessi. 

5. D

estinatari o categorie di destinatari 

I Dati potranno essere resi accessibili, portati a conoscenza di o 

comunicati ai seguenti soggetti: 

 d
ipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo del Titolare; 

 s
oggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, di cui 

il Titolare si avvalga per lo svolgimento delle attività 

strumentali al raggiungimento della finalità di cui sopra o a 

cui il Titolare sia tenuto a comunicare i Dati in forza di 

obblighi legali o contrattuali. 
In ogni caso, i Dati non saranno diffusi al pubblico. 

Atletica 85 si riserva comunque il diritto di utilizzare i Dati relativi ai 

risultati sportivi dei suoi iscritti, quando partecipanti alle competizioni 
come tesserati di Atletica 85, per la diffusione di notizie relative 

all’attività compiuta da Atletica 85 e per la sua promozione. 

6. L

uogo 

I Dati sono trattati presso la sede operative del Titolare ed in ogni altro 

luogo in cui le parti coinvolte nel trattamento siano localizzate. 

7. P

eriodo di conservazione 

I Dati saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a 10 
(dieci) anni per finalità amministrative e, comunque, per il tempo 

strettamente necessario al perseguimento dell’interesse legittimo del 

Titolare. 

8. D

iritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità 

Il Titolare la informa che le sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 

15 a 20 del GDPR. 

A titolo esemplificativo, inviando specifica richiesta all’indirizzo email 

info@atletica85.it , lei potrà: 

a) o

ttenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di 
dati personali che la riguardano; 

b) q
ualora un trattamento sia in corso, ottenere l’accesso ai dati e 

alle informazioni relative al trattamento, nonché richiedere 

una copia dei dati stessi; 
c) o

ttenere la rettifica dei dati inesatti e l’integrazione dei dati 

personali incompleti; 
d) o

ttenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall’art. 

17 del GDPR, la cancellazione dei Dati che la riguardano; 
e) o

ttenere, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione 

del trattamento dei Dati che la riguardano; 
f) r

icevere i Dati che la riguardano in un formato strutturato, di 

uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere 
la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente 

fattibile. 

9. D

iritto di opposizione 

Ai sensi dell’art. 21 del GDPR, lei avrà altresì del diritto di opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei propri Dati effettuato per il 
perseguimento del legittimo interesse del Titolare scrivendo all’indirizzo 

email info@atletica85.it . In caso di opposizione, i Dati non saranno più 

oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per 
procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle 

libertà degli interessati, oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa 

di un diritto in sede giudiziaria. 

10. R

esponsabile della protezione dei dati 

Il titolare ha provveduto a nominare il responsabile della protezione dei 
dati che è contattabile alla seguente casella di posta elettronica 

info@atletica85.it 

11. D

iritto di proporre reclamo al Garante 

Il Titolare la informa altresì che potrà proporre reclamo al Garante per la 

Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati 
i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR o di altra normativa applicabile, 

secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali accessibile all’indirizzo: 
www.garanteprivacy.it 

 

Informativa sull’utilizzo e diffusione di materiali video e immagini 

relativi all’attività istituzionale dell’A.S.D. Atletica 85 Faenza o 

raccolti nell’ambito di competizioni o eventi in senso lato sportivi 

 
L’A.S.D. Atletica 85 Faenza, al fine di promuovere la propria attività 

istituzionale svolta senza alcun fine di lucro soggettivo ed i risultati dei 

propri tesserati e dell’A.S.D. Atletica 85 Faenza stessa, può procedere 
alla raccolta e pubblicazione, anche attraverso il web e i social network, 

di immagini o video raccolti in occasione delle iniziative organizzate per 

la propria attività istituzionale (ad esempio allenamenti, gare, 
manifestazioni ed eventi conviviali organizzati dall’A.S.D. Atletica 85 

Faenza) o nell’ambito di competizioni o eventi in senso lato sportivi (ad 
esempio premiazioni, o gare, anche non organizzati dall’A.S.D. Atletica 

85 Faenza). 

 
Tali immagini possono essere altresì diffuse tramite partner e sponsor 

dell’organizzazione, anche in occasione di campagne pubblicitarie, fiere, 

congressi ecc. con qualunque mezzo e supporto. 
 

Quanto sopra, nel rispetto dell’assenza di finalità di lucro con cui l’A.S.D. 

Atletica 85 Faenza svolge la propria attività, non dà diritto ad alcun 
compenso per coloro che dovessero essere ivi ritratti. 

 

L’A.S.D. Atletica 85 Faenza si impegna comunque a compiere tutto 
quanto ragionevolmente possibile per evitare la diffusione di materiali 

possibilmente lesivi di interessi dei soggetti ivi ritratti, in seguito a 

specifica e tempestiva richiesta effettuata dagli stessi o dai loro 
genitori/tutori all’indirizzo email info@atletica85faenza.it o al suo legale 

rappresentante pro tempore. 

 



 

 

 

Denominazione ed indirizzo dell’assicurato: 

A.S. ATLETICA 85 FAENZA 

Via Atleti Azzurri D’Italia 13 

48018 Faenza  RA 
 

La Allianz Spa conferma di prestare copertura alle condizioni e nei termini sotto riportati: 
 

 Descrizione del rischio. L’assicurato svolge le attività di seguito riportate. Associazione sportiva, con 

n°500 associati e n°15 istruttori, di atletica leggera ciclo turismo, orienteering, triathlon, centro 

avviamento sportivo, con attività di palestra, pallavolo, pallacanestro, calcetto, ginnastica artistica, 

ginnastica ritmica, scherma; fuori palestra di nuoto, roccia, sci, trekking, triathlon. E’ compresa 

anche la Responsabilità Civile derivante dall’organizzazione di campeggi, soggiorni estivi ed 

invernali, di settimane bianche, centri ricreativi estivi (E…state con noi) e di manifestazioni inerenti lo 

statuto della Società a cui partecipano anche soggetti non associati. 

 Ramo: Responsabilità Civile verso Terzi 

 Polizza: n° 78.608.297 

 Massimali: Rct 1'500'000.00 euro 

 Effetto scadenza di polizza 03/12/2019 (il premio relativo alla semestralità 03/06/2019 – 

03/12/2019 risulta regolarmente pagato) 

 

 Validità territoriale: Rct vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi del mondo fatta 

eccezione per Stati Uniti d’America e Canada. 

 

Il presente documento non è una polizza di assicurazione, né modifica o altera od estende le coperture 

prestate con la polizza sopracitata. Nonostante eventuali richieste o condizioni risultanti in un 

qualunque contratto o documento in relazione al quale la dichiarazione è stata emessa, le coperture 

assicurative prestate con la polizza sopraccitata restano regolate esclusivamente dalle condizioni di 

assicurazione della polizza stessa. 

 

Allianz SpA 
 
 
 
 

 
Come tutte le Associazioni sportive dilettantistiche anche la nostra è assicurata (presso Allianz) con una polizza di 

Responsabilità Civile verso terzi. A questa assicurazione coperta dalla Allianz si aggiunge quella che ogni socio ha con il suo 

cartellino sportivo. Dette assicurazioni non coprono una diaria giornaliera né un infortunio non causato dalla società in 

oggetto. 

 

Per presa visione e per accettazione (leggibile)    
 

Faenza,    
 


