DOMANDA DI ISCRIZIONE
S.S. 2022/2023

(Dati del bambino iscritto)
Scuola di appartenenza__________________________________ Classe ________________________
Cognome e Nome (nome come da C.F.)

Nato il
Residente a

C.F.

a
via

Telefono per comunicazioni urgenti _______________________________________________________
Dati identificativi del genitore pagante o del tutore legale
Cognome___________________________Nome________________________n°Cell_______________________
Nato il_____________________ a__________________________ CF_____________________________________
E-mail _______________________________________________________
Regolamento
L’iscrizione dà diritto alla frequenza ai corsi secondo l’orario stabilito ed ai servizi connessi (transfer a/r, assistenza spogliatoi).
Salvo diverse comunicazioni da parte della Società, il pagamento deve essere corrisposto per intero all’atto dell’iscrizione. Gli
iscritti a partire dai 7 anni di età devono essere in possesso di certificato medico valido per l’attività sportiva non agonistica,
la cui copia deve essere consegnata in segreteria entro la prima lezione del corso. Gli allievi saranno prelevati sotto nostra
tutela presso l’istituto e riportati presso lo stesso da un autotrasportatore privato. È fatto divieto ai genitori di assistere alle
lezioni. I genitori inoltre non possono recarsi in piscina per ritirare i propri figli senza previa comunicazione scritta alla segreteria
didattica della Scuola, che provvederà a comunicarlo alla Società. Nell’arco dell’anno, se consentito dalle norme di
sicurezza, saranno previste delle lezioni aperte le cui date vengono comunicate dalla Società. Il saldo dovrà essere corrisposto
all’atto dell’iscrizione secondo modalità concordate con l’istituto scolastico, oppure tramite bonifico entro la prima lezione di
corso. Disdette per qualsiasi motivo comunicate oltre i tempi stabiliti dalla legge non prevedono rimborso. Le lezioni non
usufruite per assenza dell’iscritto non sono recuperabili. Per ragioni di disciplina la direzione si riserva il diritto di allontanare
temporaneamente o definitivamente dalle lezioni l’allievo, senza alcun rimborso per i servizi non usufruiti. Si consiglia di non
lasciare oggetti di valore negli spogliatoi in quanto la Direzione non risponde di eventuali danni o furti. All’interno degli
spogliatoi i bambini sono assistiti da personale della Società ed effettueranno una doccia veloce senza però lavarsi i capelli.
La categoria e il livello di appartenenza verrà stabilito dal coordinatore ed i progressi monitorati periodicamente. La
sospensione dei corsi per le festività seguirà in linea di massima il calendario scolastico. In piscina è obbligatorio l’uso della
cuffia e del costume da bagno. La Direzione dei corsi si riserva d’istituire corsi con diverse modalità e di apportare varianti al
presente regolamento in caso di necessità.
Il cliente richiede l’iscrizione al corso, dichiara di essere a conoscenza del regolamento corsi e di accettarlo integralmente.
Firma del genitore o del tutore legale _____________________________

Riferimenti di pagamento
I riferimenti bancari della Società per il pagamento tramite bonifico sono i seguenti:
IBAN - IT 83 B 0503401628000000006837
INTESTATO A: Olona 1894 S.S.D. a r.l.
CAUSALE: Nome e Cognome dell’iscritto e Scuola di appartenenza
N.B.: Per i pagamenti effettuati tramite bonifico bancario, inviare contabile a olonastage@olona1894.it.
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Informativa sul trattamento dati personali
Con la presente informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali (di seguito, “GDPR”), Olona 1894 S.S.D. a r.l. (di seguito, “Società” o “Titolare”) con sede in Milano, Alzaia
Naviglio Grande 146, La informa circa il trattamento dei dati personali da Lei forniti in occasione della presentazione della
domanda di iscrizione ai propri corsi per attività sportiva.
1. Titolare del trattamento.
1.1. Il Titolare del trattamento è Olona 1894 S.S.D. a r.l., che può essere contattato ai seguenti riferimenti: Alzaia
Naviglio Grande n. 146, 20144 Milano – segreteriaolona@olona1894.it – 02.48951494.
2. Categorie di dati trattati.
2.1. I dati personali trattati comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, luogo e data
di nascita, codice fiscale, residenza, numero del documento d’identità, sesso, contatti telefonici.
2.2. Il trattamento avrà ad oggetto anche dati rientranti nelle “categorie particolari” ai sensi dell’art. 9 del GDPR
limitatamente ai dati relativi alla Sua idoneità fisica per praticare un’attività sportiva non agonistica contenuti
nella certificazione medica richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione.
3. Base giuridica e finalità del trattamento.
3.1. Il trattamento dei Suoi dati personali comuni è finalizzato all’iscrizione ai corsi, all’organizzazione e allo
svolgimento di tutte le attività connesse. La base giuridica applicabile a tale trattamento di dati personali è
l’esecuzione del contratto con Lei stipulato per la fruizione delle attività sportive acquistate.
3.2. Il trattamento dei Suoi dati avverrà anche per l’effettuazione di adempimenti amministrativo-contabili quali la
gestione della contabilità e della fatturazione (ad esempio la verifica e la registrazione delle fatture/ricevute),
in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente. La base giuridica applicabile a tale trattamento è la
necessità di adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetta la Società.
3.3. Il trattamento dei dati contenuti nella certificazione medica avverrà nei limiti strettamente indispensabili per
accertare l´ idoneità fisica per la partecipazione alle attività sportive non agonistiche. La base giuridica
applicabile a tale trattamento è la necessità di adempiere agli obblighi legali di certificazione previsti per tali
tipologie di attività.
3.4. Solo previo Suo consenso, i Suoi dati personali saranno trattati per lo svolgimento di attività di marketing
attraverso l’invio di comunicazioni promozionali e commerciali con modalità di contatto automatizzate (a titolo
esemplificativo, sms, mms, fax, e-mail) e tradizionali (a titolo esemplificativo, telefonate con operatore e posta
tradizionale). La base giuridica applicabile a tale trattamento dei dati personali è il Suo consenso, facoltativo
e revocabile in qualsiasi momento.
3.5. I dati potranno essere altresì trattati, laddove necessario, per l’eventuale recupero crediti stragiudiziale e/o
accertare, esercitare o difendere i diritti della Società in sede giudiziaria. In tal caso, la base giuridica del
trattamento è il legittimo interesse del Titolare.
4. Periodo di conservazione.
4.1. I dati da Lei conferiti per le finalità di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2 saranno conservati dalla Società per il
periodo di durata del contratto con Lei stipulato per la fruizione dei servizi acquistati e non oltre 10 anni dalla
cessazione dello stesso.
4.2. I dati di cui ai certificati medici trattati per le finalità di cui al precedente 3.3 saranno conservati per il periodo
di validità dei certificati stessi.
4.3. I dati trattati per finalità di marketing di cui al precedente 3.4 saranno conservati fino alla revoca del consenso
da parte dell’interessato.
4.4. Nel caso di contenzioso giudiziale, i dati saranno trattati per tutta la durata dello stesso, fino all’esaurimento
dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.
5. Natura del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto.
5.1. Il conferimento dei dati richiesti in riferimento alle suddette finalità di cui ai punti 3.1 e 3.2 è obbligatorio per
effettuare l’iscrizione ai corsi sportivi e per consentire l’adempimento agli obblighi di legge cui è tenuta la
Società. Il rifiuto di fornire i dati comporta per l’interessato impossibilità di iscriversi e, in generale, di accedere
agli impianti sportivi del club.
6. Categorie di destinatari dei dati.
6.1. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolari autonomi quali a titolo
esemplificativo: Banche e Istituti di credito; Professionisti (avvocati, commercialisti); Imprese di assicurazione.
6.2. In generale, soggetti legittimati a ricevere i dati in base a specifiche norme di legge o regolamentari.
6.3. I Suoi dati personali potranno altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti designati come
Responsabili del trattamento, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative, quali: società che fornisce
servizi amministrativo-contabili, di raccolta e gestione delle iscrizioni e di back office (Nuova Canottieri Olona
SSD a r.l.); società che forniscono soluzioni software e servizi informatici (TeamSystem SpA, AppForSport Srl,…);
società che forniscono servizi di gestione ed invio newsletter (MailUp S.p.A., MailCip S.p.A….); società che
svolgono servizi di consulenza informatica (Asystel Italia SpA).
7. Soggetti autorizzati al trattamento.
7.1. I dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità
sopra indicate, che sono stati espressamente autorizzati al trattamento e che hanno ricevuto adeguate
istruzioni operative.
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8.

Diritti dell’interessato.
8.1. Contattando la Società via e-mail all’indirizzo segreteriaolona@olona1894.it, gli interessati possono:
8.1.1.
chiedere al Titolare l’accesso ai dati che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati errati,
l’integrazione dei dati incompleti, nonché la limitazione del trattamento;
8.1.2.
opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento nelle ipotesi di legittimo
interesse del Titolare;
8.1.3.
ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché,
se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti (“diritto alla portabilità dei
dati”);
8.1.4.
revocare in qualsiasi momento il consenso conferito per il trattamento di dati per finalità di marketing.

Gli interessati hanno altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente (art. 77 GDPR), nonché adire le
opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).
DICHIARAZIONE DEGLI INTERESSATI
Con la sottoscrizione della presente, dichiariamo di aver ricevuto e preso visione dell’Informativa sulla privacy dei dati trattati
da Olona 1894 S.S.D. a r.l.
Firma esercenti la potestà genitoriale/Firma esercente la potestà genitoriale esclusiva o autorizzato dall’eventuale altro
soggetto esercente la potestà genitoriale
_____________________________
*****************
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI
Con riferimento al trattamento dei dati personali del minore rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 GDPR
(certificato medico) limitatamente agli scopi previsti nell’informativa (iscrizione e partecipazione ai corsi).
Firma esercenti la potestà genitoriale/Firma esercente la potestà genitoriale esclusiva o autorizzato dall’eventuale altro
soggetto esercente la potestà genitoriale.
[ ] Acconsentiamo
[ ] Non acconsentiamo
___________________________
**********************
CONSENSO AL TRATTAMENTO PER FINALITÀ DI MARKETING
Avendo preso visione dell’informativa, in relazione al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing, in
particolare per l’invio da parte di Olona 1894 S.S.D. a r.l. di comunicazioni promozionali e commerciali relative a prodotti e
servizi di Olona 1894 S.S.D. a r.l. o terzi partner (senza cessione dei dati), la segnalazione di eventi, nonché la realizzazione di
analisi statistiche e/o di soddisfazione della clientela, con modalità di contatto automatizzate (a titolo esemplificativo, sms,
mms, fax, e-mail) e tradizionali (a titolo esemplificativo, telefonate con operatore e posta tradizionale).
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________
[ ] Acconsente

[ ] Non acconsente

Firma dell’interessato ___________________________
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