
 

 
RICHIESTA DEL CONSENSO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016  
Consenso obbligatorio: 
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali la Sai assicurazioni per eventuale utilizzo della polizza 
infortuni e per eventuale utilizzo della polizza di Responsabilità civile sottoscritta da S.S.D. Nuoto Club 
Castiglione a r. l 
 Autorizzo (solo per chi è iscritto in palestra) al trattamento dei miei dati personali al Comitato Sportivo 
Italiano per il mio tesseramento e la sottoscrizione della polizza infortuni sottoscritta da S.S.D. Nuoto Club 
Castiglione a r. l  La società sportiva S.S.D. Nuoto Club Castiglione a r. l. è affiliata all’Ente di promozione sportiva 
CSI (Centro Sportivo Italiano). Il titolare del trattamento dei dati è: CENTRO SPORTIVO ITALIANO – Via della 
Conciliazione, 1 - 00193 ROMA  
 

Modulo iscrizione al Centro 
Richiesta del consenso dei dati personali: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del 

Regolamento (UE) 2016/679 
il consenso dei minori è valido a partire dai 16 anni compiuti. 
Io sottoscritto, autorizzo la S.S.D. Nuoto Club Castiglione a r. l. al trattamento dei dati personali miei e di mio 
figlio, per procedere all’iscrizione al Centro. Autorizzo la Società stessa all’eventuale invio di sms o e-mail per 
avvisarmi rispetto alla scadenza del certificato medico, alla scadenza dell’abbonamento e per inviarmi 
promozioni o avvisi relativi ai corsi e abbonamenti, autorizzo inoltre la pubblicazione della foto sulla scheda 
anagrafica d’iscrizione, sui computer della Società, nel software accessi Inforyou Team System legata al 
badge/portachiavi o bracciale che mi permette di accedere al Centro e l’eventuale richiesta della ricevuta per 
detrazione sportiva. I dati sono raccolti presso l’interessato in Via Don Mazzolari, 2 – 46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN) c/o POLO NATATORIO COMUNALE S. PIETRO. I dati sono trattati con modalità informatizzata e/o 
cartacea da personale autorizzato al trattamento in relazione ai compiti e alle mansioni assegnati e nel rispetto 
della normativa vigente e dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza ed in modo 
da garantire un’adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali. Il titolare del Trattamento è S.S.D. Nuoto 
Club Castiglione a r.l. via Europa, 65 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN) –  
e-mail: segreteria@centronuotocastiglione.it  

Acconsento  non acconsento  
Nome e cognome leggibile del genitore  _______________________________ 
 

DICHIARA DI ESSERE  PADRE   MADRE ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE DEL MINORE: 

Firma dell’interessato o del genitore se l’iscritto è minore di 16 anni  
________________________________________________________ 
 

Firmando il consenso dichiaro inoltre di accettare il regolamento del Centro e tutto ciò che è specificato nel 
dettaglio sui volantini e brochure della S.S.D Nuoto Club Castiglione a r. l. 

Dati dell’iscritto 
Cognome 

 
Nome 

maschio    femmina  

 
Data di nascita  

 
Luogo di nascita 

 
Residenza (via, piazza, n°) 

 
nel Comune di 

 
Cap  

 
Telefono cellulare 

 
Indirizzo e -mail 

 
Telefono fisso 

mailto:segreteria@centronuotocastiglione.it


 
 
Consenso facoltativo: 
 Autorizzo l’utilizzo della mia foto e/o di mio figlio ripresa durante l’attività stagionale per la pubblicazione 
sul sito della S.S.D. Nuoto Club Castiglione a r. l., - www.centronuotocastiglione.com senza richiedere né ora 
né in futuro risarcimento in denaro o in altra modalità. 
 Autorizzo l’utilizzo della mia foto e/o di mio figlio ripresa durante l’attività stagionale per la pubblicazione in 
brochure della Società al fine di promuovere l’attività della S.S.D. Nuoto Club Castiglione a r. l. senza richiedere 
né ora né in futuro risarcimento in denaro o in altra modalità. 
 Autorizzo l’utilizzo della mia foto e/o di mio figlio ripresa durante l’attività stagionale per la pubblicazione 
su Facebook, instagram di piscina castiglione delle Stiviere al fine di promuovere l’attività della S.S.D. 
Nuoto Club Castiglione a r. l. senza richiedere né ora né in futuro risarcimento in denaro o in altra modalità. 

Firma dell’interessato o del genitore se l’iscritto è minore di 16 anni  
___________________________________________________ 
 

Diritti dell’interessato: 

I dati verranno conservati con cura presso gli uffici del Centro del Polo natatorio Comunale di Castiglione 
delle Stiviere sito in Via Don Mazzolari, 2 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), e potranno essere utilizzati 
fino al termine della gestione del Centro da parte di S.S.D. Nuoto Club Castiglione a r.l.,  potrai comunque 
in qualsiasi momento controllare, monitorare, rettificare, cancellare o limitare il trattamento dei dati, previa 
richiesta alla  S.S.D. Nuoto Club Castiglione a r.l. che entro un mese, senza che ti vengano addebitati costi 
aggiuntivi, provvederà a soddisfare la tua richiesta.  

Il diritto a revocare il consenso è esercitabile in qualsiasi momento, ovviamente il trattamento dei tuoi dati 
e/o quelli di tuo figlio avvenuto nell’arco di tempo del consenso espresso, resta lecito. 

 

Informazioni utili 

- Il giorno di inizio del corso, se l’iscritto ha 6 anni compiuti, dovrà essere consegnato il certificato 
medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità.  
Il certificato viene accettato anche in fotocopia PREVIA VISIONE DEL CERTIFICATO ORIGINALE.  
La firma del titolare del certificato o del genitore dell’iscritto (se l’iscritto è minore di 16 anni) andrà 
posta sotto il timbro “originale ns mani”.  
La lezione persa per mancata consegna del certificato non verrà né rimborsata, né recuperata. 

- In caso di mancata frequenza per malattia o motivi personali, l’abbonamento al corso e al nuoto 
libero e gli ingressi non potranno essere in nessun caso ceduti ad un altro utente, anche se familiare.  

- In caso di interruzione del corso per motivi di salute (interruzione definitiva, quindi sospesa la 
frequenza), la direzione si riserva di valutare dietro presentazione di certificato medico che accerti il 
problema di salute, la possibilità di effettuare uno sconto pari al 50% della quota pagata, meno le 
lezioni effettuate dall’istruttore fino a quel momento. 

- Il badge, portachiavi/bracciale sono nominativi e non potranno essere in nessun caso ceduti ad un 
altro utente, anche se familiare. E’ di vostra proprietà e ha validità fino al termine della gestione del 
Centro da parte di S.S.D. Nuoto Club Castiglione a r. l. 

- I bambini sotto gli undici anni per accedere al nuoto libero, devono essere accompagnati da un adulto 
maggiorenne, anch’egli in possesso di biglietto singolo o abbonamento al nuoto libero. 

- Le lezioni perse in piscina non possono essere in nessun caso recuperate, ogni turno (bimestre o 
trimestre) Bonus sospeso fino a nuova disposizione:  il gruppo familiare dell’iscritto, avrà diritto ad 
un buono gratuito d’entrata per una domenica mattina a scelta o per il sabato mattina, se frequenta 
il corso di domenica. Per accedere è sufficiente presentarsi in reception con il badge di accesso 
dell’iscritto e per poter utilizzare il buono deve essere presente anche l’iscritto. Il buono non è 
cumulabile. 


