INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati, Le comunichiamo che:
• i Suoi dati personali da Lei stesso forniti o acquisiti in qualsiasi altro modo, saranno oggetto di trattamento nel rispetto
della normativa prevista e nel rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti.
• il titolare del trattamento è il Gruppo sportivo spontaneo non costituito in associazione, denominato “24H BEACH
VOLLEY VICENTINO 2019”, qui rappresentato ad ogni effetto di legge dal Sig. Alessio Simeoni nato a Noventa
Vicentina il 12/04/1976, C.F.: SMNLSS76D12F964G, in seguito per brevità “Organizzatore”;
• quanto segue si riferisce alla manifestazione sportiva amatoriale organizzata dal predetto Gruppo Sportivo che si svolgerà
il 27 e 28 Luglio 2019, sugli impianti sportivi della ditta COUNTRY CLUB di Rolandi Beretta Alberto, con sede in
Vicenza (VI), Strada Vicinale Monte Crocetta, n° 6 c.f. RLNLRT50C19F205K, P.IVA 00317630242;
I dati personali forniti, compresi quelli indicati nei certificati medici, sono necessari ai fini dell’iscrizione alla
manifestazione. .
Nel corso della manifestazione, il Gruppo Sportivo organizzatore effettuerà fotografie e/o riprese video e le foto/video
potranno essere utilizzate nei limiti e modalità previste dalla legge per uso promozionale e giornalistico su supporti cartacei e
digitali, sia via media locali che via social (facebook, instagram e simili). La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi
effettuate in forma del tutto gratuita, per cui nulla sarà dovuto alle persone che compaiano nelle foto o nei video girati durante le
partite.
Il Partecipante acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679, per le finalità
connesse all’organizzazione del torneo e per l’eventuale pubblicazione dei risultati dello stesso. I dati sono trattati in forma manuale
e non automatizzata dall’Organizzatore, per tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione del torneo, al fine di fornire agli utenti
informazioni sulle squadre, sui partecipanti e sui risultati del torneo. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti,
collaboratori, ditte e/o società impegnate nell’organizzazione e a consulenti dell’Organizzatore per i suddetti fini. L’ente
organizzatore utilizzerà nelle modalità ritenute da questo idonee (es. pubblicazione su siti internet, locandine, social network e
organi di stampa), a fini promozionali, le immagini acquisite, durante lo svolgimento del torneo, in qualunque formato (es.
fotografie, riprese audio video).
La conservazione dei dati personali avverrà per un anno dalla data di inserimento/raccolta, trascorso il quale saranno
eliminati.
In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui alla presente informativa all’interessato sono riconosciuti in qualsiasi
momento i diritti di:
- Accesso (art. 15 Regolamento UE n. 2016/679);
- Rettifica (art. 16 Regolamento UE n. 2016/679);
- Cancellazione (art. 17 Regolamento UE n. 2016/679);
- Limitazione (art. 18 Regolamento UE n. 2016/679);
- Trattandosi di dati raccolti manualmente su supporto cartaceo, non è possibile la portabilità, intesa come diritto ad ottenere dal
titolare del trattamento i dati in uniformato strutturato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico per trasmetterli ad un
altro titolare del trattamento senza impedimenti (art. 20Regolamento UE n. 2016/679);
- Opposizione al trattamento (art. 21Regolamento UE n. 2016/679);
- Revoca del consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della
revoca (art. 7, par. 3 Regolamento UE n.2016/679);
- Proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (art. 51Regolamento UE n. 2016/679).
L’esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo mail

all’indirizzo 24hbeachvolleyvicentino@gmail.com.

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il ____/____/____
dichiara di aver ricevuto l’informativa che precede e ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss.
del Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali
secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa.
Luogo e data ________________________

Firma __________________________

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
DEGLI ORGANIZZATORI
Le firme apposte su questa dichiarazione liberatoria comportano la piena e consapevole lettura e
comprensione di quanto vi è contenuto e la conferma di volervisi attenere.
Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato a ________________________ il ___/___/___
Residente in _____________________________ via/piazza _______________________________ n. _____
email ____________________________________ tel __________________ C.F. _____________________
documento d’identità Nr. __________________________ Rilasciato da _____________________________
il _______________ scadenza il ________________ di seguito denominato “Partecipante”
Dichiara
1) che intende partecipare alla manifestazione amatoriale denominata “24H Beach Volley Vicentino”, organizzata e diretta
dal Gruppo sportivo spontaneo non costituito in associazione, denominato “24H BEACH VOLLEY VICENTINO 2019”,
che si svolgerà, salvo diversa determinazione dell'organizzatore, nei giorni 27-28 luglio 2019 presso gli impianti sportivi del
Country Club, sito a Vicenza (VI), Strada Vicinale Monte Crocetta n° 6;
2) che con la sottoscrizione del presente richiede la propria iscrizione alla predetta manifestazione. Il Partecipante si impegna
a rispettare, scrupolosamente ed in ogni suo punto, il regolamento del torneo, del quale dichiara di averne scaricato una copia
al seguente link: www.facebook.com/24Hbeachvolleyvicentino e di averne preso integrale visione e di accettarlo in tutti

i suoi punti nonché di rispettare le disposizioni impartite dall’organizzazione;
3) sotto la propria responsabilità, di essere in possesso del certificato medico attitudinale in corso di validità alla data della
manifestazione, attestante l’idoneità alla pratica d’attività sportiva, anche agonistica, e di essere in buono stato di salute per
cui esonera l’organizzatore del torneo da ogni responsabilità civile relativa e conseguente all’acquisizione della predetta
certificazione medica;
4) di riconoscere all’organizzatore che l’attività in occasione dell’evento sportivo non rientra tra le fattispecie di “attività
pericolose”, contemplate dall’art. 2020 C.C.. e che gli organizzatori non potranno essere in alcun modo responsabili. In ogni
caso, consapevole dei rischi/pericoli insiti nell’attività sportiva si impegna ad assumere, a pena di esclusione dal torneo, un
comportamento conforme ai principi di lealtà e correttezza sportiva in occasione delle partite a cui parteciperà per tutta la
durata del torneo e a non assumere, in nessun caso, comportamenti contrari alla legge e alle norme del regolamento,
comportamenti che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità;
5) di sollevare l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali infortuni di gioco od occasionali,
nonché da da qualsiasi evento o fatto pregiudizievole, che possa comportare danni materiali e non materiali e/o spese (ivi
incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione alle partite del torneo, in conseguenza del
proprio o altrui comportamento, per cui accetta espressamente che la partecipazione è a proprio esclusivo rischio e pericolo,
con piena consapevolezza di non essere assicurato contro gli infortuni che possano occorrergli in relazione alla partecipazione
a questa manifestazione;
6) che è stato informato dall’organizzatore, ed è pertanto consapevole del fatto che, durante lo svolgimento del torneo, non
viene garantita la presenza di un medico o dell’ambulanza e, per l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo dichiara
espressamente di rinunciare a qualsiasi azione civile o penale o di rivalsa verso gli organizzatori del torneo per danni diretti ed
indiretti che si dovessero verificare in conseguenza della mancata presenza in loco di un medico e dell’ambulanza;
7) che con la firma del presente modulo si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività sportiva e
solleva gli organizzatori del torneo da ogni responsabilità civile, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o
a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dei tornei all’interno degli impianti sportivi, o conseguenti all’utilizzo
delle infrastrutture o dei campi di gioco, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/o
danneggiamenti di qualsiasi oggetto personale, riconoscendo nel contempo che tali beni non sono affidati in custodia agli
organizzatori, ai sensi dell’art. 2051 C.C.

Luogo e data _____________________

Firma partecipante o del genitore ___________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente
esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di
approvarne specificamente i punti numero 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7).
Luogo e data _____________________

Firma partecipante o del genitore ___________________

