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Modulo di iscrizione al Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS 
 e tesseramento alla federazione o ente di promozione sportiva di appartenenza  

DATI  ATLETA MINORENNE 

NOME   ___________________________________________    COGNOME  ____________________________________________________________ 

INDIRIZZO  ______________________________________     LOCALITÀ  _______________________________________   CAP  _____________  

DATA DI NASCITA  ______________________________    LUOGO DI NASCITA  _________________________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________   TELEFONO ____________________________________________________________ 

EMAIL  _______________________________________________________________________________________ 

DISABILE VISIVO: 

DATI DEL GENITORE (O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE – TUTORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO) 

NOME   ___________________________________________         COGNOME  ____________________________________________________________ 

INDIRIZZO  ______________________________________         LOCALITÀ  _______________________________________   CAP  _____________  

DATA DI NASCITA  ______________________________         LUOGO DI NASCITA  _________________________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________        TELEFONO ____________________________________________________________ 

EMAIL  _______________________________________________________________________________________   

DATI DEL GENITORE (O DEL RAPPRESENTANTE LEGALE – TUTORE, AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO) 

NOME   ___________________________________________         COGNOME  ____________________________________________________________ 

INDIRIZZO  ______________________________________         LOCALITÀ  _______________________________________   CAP  _____________  

DATA DI NASCITA  ______________________________         LUOGO DI NASCITA  _________________________________________________ 

CODICE FISCALE  ________________________________        TELEFONO ____________________________________________________________ 

EMAIL  _______________________________________________________________________________________  

Il/I sottoscritto/i genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, tutore, affidatario,  

chiede /chiedono 

che il figlio minore venga iscritto al Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS e venga tesserato presso la 

federazione o ente di promozione di appartenenza accettandone lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni di volta in volta stabilite 

dal Consiglio e dall'Assemblea di cui ha letto e compreso il contenuto. 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri. 

Milano, il …………………… Firma leggibile  

__________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________

__ 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS 
c/o Istituto dei Ciechi - Via Vivaio, 7 - 20122 Milano (I) 

Tel.: 3278346575 - Email: info@gsdnonvedentimilano.org
Sito web: www.gsdnonvedentimilano.org 

Codice Fiscale: 97063940155 
IBAN: IT13N0306909606100000004341 

□ Sì    □ No     

mailto:info@gsdnonvedentimilano.org
http://www.gsdnonvedentimilano.org/
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AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I/Il sottoscritto/i  genitore/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore _______________________________________________come 
sopra generalizzato, in conformità alle norme sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, ovvero in qualità di  tutore, affidatario, letta e compresa l’INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO GDPR 
2016/679, consultabile alla Pagina 3 del presente Modulo di Iscrizione – Tesseramento – Privacy, acconsent………../non 
acconsent…….  al trattamento, da parte del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS (Codice 
fiscale 97063940155) con sede legale in Milano – via Vivaio 7, dei dati personali forniti, per le finalità di cui al punto 3 della 
suddetta informativa, in particolare,  

□ ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO □ NEGA/NEGANO IL CONSENSO       al trattamento dei dati “particolari”
forniti per le finalità indicate al punto 3b)

□ ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO                    □ NEGA/NEGANO IL CONSENSO       al trattamento dei miei dati per le
finalità di cui alla lettera 3c) della sotto estesa informativa (l’invio della newsletter delle campagne di informazione e
sensibilizzazione, per la partecipazione alle attività proposte, per le comunicazioni relative ad eventi sportivi)

□ ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO                    □ NEGA/NEGANO IL CONSENSO       al trattamento dei miei dati per le
finalità di cui alla lettera 3d) (invio di comunicazioni a fini pubblicitari e/o commerciali in ambito sportivo e/o per l’inserimento
in gruppi di WhatsApp)

□ ESPRIME/ESPRIMONO IL CONSENSO                          □ NEGA/NEGANO IL CONSENSO            al trattamento dei dati personali
(foto /video) per le finalità di cui alla lettera 3e) (predisporre anche dei video e materiale multimediale da utilizzare come
strumento promozionale e divulgativo circa le attività del GSD. I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sui siti
appartenenti al GSD, sui social network e Youtube, attraverso gli account ufficiali dell’Associazione, e/o attraverso qualsiasi
altro mezzo di diffusione, tra cui carta stampata).
Si precisa che, con la medesima firma in calce

⃝ AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO  ⃝ NON AUTORIZZO/NON AUTORIZZIAMO 

A titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, 
l’utilizzo delle foto o video che ritraggono la propria persona o il figlio, alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 
forma sul sito web. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e 
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata a.r. all’indirizzo postale Via Vivaio 7 – 20122 
Milano o per posta elettronica all’indirizzo info@gsdnonvedentimilano.org. 

Milano,      il   ……………………………………………………… Firma leggibile 

Gruppo Sportivo Dilettantistico Non Vedenti Milano ONLUS 
c/o Istituto dei Ciechi - Via Vivaio, 7 - 20122 Milano (I) 

Tel.: 3278346575 - Email: info@gsdnonvedentimilano.org 
Sito web: www.gsdnonvedentimilano.org 

Codice Fiscale: 97063940155 
IBAN: IT13N0306909606100000004341 

mailto:info@gsdnonvedentimilano.org
mailto:info@gsdnonvedentimilano.org
http://www.gsdnonvedentimilano.org/
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Documento informativo per il trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE n. 2016/679 (“GDPR”), e D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e ss.mm.  

Con la presente La informiamo che il GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS (Codice fiscale 97063940155) con sede legale 
in Milano – via Vivaio 7, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i Suoi dati personali, identificativi, anagrafici etc, ai sensi dell’articolo 13 del 
GDPR, con le modalità e le precauzioni di seguito indicate:  
1) Figure che intervengono nel trattamento.: 
Interessato: Colui che conferisce i propri dati personali ed al quale la presente informativa è indirizzata;
Titolare del trattamento: GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS (Codice fiscale 97063940155) con sede legale in Milano – 
via Vivaio 7, che raccoglie il dato e lo elabora, archivia o trasmette; 
Incaricato al trattamento: L’eventuale incaricato del trattamento; 
Terzo che riceve il dato. Colui al quale il dato è conferito
2) Base giuridica: La base giuridica del presente trattamento è l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte, ovvero, ove necessario, l’esplicito
consenso. 
3) Finalità del trattamento: 
a) I dati personali da Lei forniti, saranno utilizzati per la gestione del rapporto associativo, e per l’organizzazione delle attività associative, oltre a quelli 

necessari per gli adempimenti previsti per legge (valevole ad esempio anche per clienti e fornitori). Il conferimento di tali dati è obbligatorio per il
raggiungimento delle finalità dello statuto dell’Associazione ed è indispensabile per l’accoglimento della sua domanda di ammissione a socio e per il
tesseramento all’Associazione e agli Enti di Promozione Sportiva, che la compongono e alle federazioni a cui il GSD è affiliata: l’eventuale rifiuto a fornirli 
comporta l’impossibilità di accogliere la domanda di iscrizione e/o tesseramento, non essendo in tale ipotesi possibile instaurare l’indicato rapporto
associativo e/o di tesseramento presso gli utenti cui l’Associazione è affiliata.
b) Si evidenzia che il trattamento può riguardare dati “Particolari” (EX SENSIBILI), in quanto idonei a rilevare lo stato di salute, come, in via meramente 
esemplificativa, quelli contenuti nel certificato di idoneità sportiva agonistica o non agonistica, per il quale trattamento occorre il Suo consenso scritto. 
c) Inoltre, con specifico consenso, i suoi dati potranno essere utilizzati per l’invio della newsletter del GSD NON VEDENTI MILANO ONLUS, delle campagne 
di informazione e sensibilizzazione, per la partecipazione alle attività proposte, per le comunicazioni relative ad eventi sportivi;
d) I dati personali da lei forniti, potranno essere utilizzati, previo esplicito consenso, per l’invio di comunicazioni a fini pubblicitari e/o commerciali in
ambito sportivo e/o per l’inserimento in gruppi di WhatsApp.
e) I dati trattati (le immagini degli atleti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle fotografie), che saranno oggetto di registrazione, saranno utilizzati, 
previo suo consenso al fine di predisporre anche dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le
attività del GSD. I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sui siti appartenenti al GSD, sui social network
(Facebook/Twitter/Instangram/Youtube) attraverso gli account ufficiali dell’Associazione, e o attraverso qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o
quotidiani). 
4) Obbligatorietà del conferimento: Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità sub 3 a) e b) ed il diniego, in tutto o in parte,
comporterà l’impossibilità di essere iscritto al GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS, al tesseramento ed all’invio dei dati 
al Registro CONI o a eventuali enti di promozione o Federazioni. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è
lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato da colui che esercita la responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i 
dati identificativi e, se richiesto, copia dei documenti di riconoscimento. Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3 c) è facoltativo, 
ma in difetto non sarà possibile inviare la newsletter del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS, eventuali campagne di
informazione e sensibilizzazione, eventuali informazioni per la partecipazione alle attività proposte, eventi sportivi senza fini commerciali. Il conferimento 
dei dati personali per le finalità di cui alla lettera 3 d) è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile inviare comunicazioni a fini pubblicitari e/o commerciali 
e/o per l’inserimento in gruppi di WhatsApp. Il consenso al conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera 3e) è facoltativo. Il mancato conferimento 
comporta l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie. 
5) Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati comunicati comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
estrazione e consultazione, comunicazione, cancellazione o distruzione eseguite, esclusivamente, da soggetti a ciò incaricati, con o senza l’ausilio di processi
automatizzati e dispositivi elettronici, su supporti cartacei (es. domanda di iscrizione) nonché su supporti informatici o telematici (es. inserimento in
gestionale). 
6) Comunicazione dei dati: I dati potranno essere comunicati ad eventuali Responsabili del trattamento che avranno stipulato specifici accordi con il
Titolare.; Incaricati del trattamento dei dati personali (quali gli istruttori, i collaboratori e gli addetti del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON
VEDENTI MILANO ONLUS, i cui dati personali sono disponibili presso la sede del Titolare. I suoi dati personali possono venire a conoscenza 
in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3. I dati da Lei forniti
verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate, al CSI, all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e/o Federazione Sportiva e/o
Disciplina Sportiva Associata, e tramite questo al Coni o altro Ente previsto dal Registro del CONI, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. 
Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Titolari e/o Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza.  Inoltre i dati
stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive
competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione sportiva
dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti. 
7) Luogo e modalità di conservazione dei dati: I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server
informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli 
indirizzi di conservazione. Resta inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare il server anche extra-UE, assicurando sin d’ora 
che tale trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni del GDPR (artt. 45 e 46) e, comunque, della normativa vigente. 
8) Diffusione dei dati: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
9) Periodo di conservazione dei dati: I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
necessario all’adempimento delle finalità di cui sopra e, successivamente, per il tempo in cui GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO 
ONLUS sia soggetta a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento, nonché per finalità difensive
proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di conservazione (in ogni caso non oltre 10 anni salvo contenzioso) 
10) Diritti dell’interessato: Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, 
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del 
trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Può esercitare i suoi
diritti con richiesta scritta da inviare tramite raccomandata a.r. all’indirizzo postale Via Vivaio 7 – 20122 Milano o per posta elettronica all’indirizzo
info@gsdnonvedentimilano.org.
11) Titolare del trattamento, responsabili e incaricati: Il titolare del trattamento è GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO
ONLUS (Codice fiscale 97063940155) con sede legale in Milano – via Vivaio 7. Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica all’indirizzo
info@gsdnonvedentimilano.org.
 L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati è disponibile presso la sede del titolare. 

IL TITOLARE    GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS 
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	3) Finalità del trattamento: 
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	d) I dati personali da lei forniti, potranno essere utilizzati, previo esplicito consenso, per l’invio di comunicazioni a fini pubblicitari e/o commerciali in ambito sportivo e/o per l’inserimento in gruppi di WhatsApp.
	e) I dati trattati (le immagini degli atleti e del personale coinvolti nelle riprese e nelle fotografie), che saranno oggetto di registrazione, saranno utilizzati, previo suo consenso al fine di predisporre anche dei video e materiale multimediale da utilizzare come strumento promozionale e divulgativo circa le attività del GSD. I video e i materiali multimediali verranno pubblicati sui siti appartenenti al GSD, sui social network (Facebook/Twitter/Instangram/Youtube) attraverso gli account ufficiali dell’Associazione, e o attraverso qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani).
	4) Obbligatorietà del conferimento: Il conferimento è necessario ed obbligatorio per le citate finalità sub 3 a) e b) ed il diniego, in tutto o in parte, comporterà l’impossibilità di essere iscritto al GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS, al tesseramento ed all’invio dei dati al Registro CONI o a eventuali enti di promozione o Federazioni. Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o autorizzato da colui che esercita la responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e, se richiesto, copia dei documenti di riconoscimento. Il conferimento dei suoi dati personali per le finalità di cui al punto 3 c) è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile inviare la newsletter del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS, eventuali campagne di informazione e sensibilizzazione, eventuali informazioni per la partecipazione alle attività proposte, eventi sportivi senza fini commerciali. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui alla lettera 3 d) è facoltativo, ma in difetto non sarà possibile inviare comunicazioni a fini pubblicitari e/o commerciali e/o per l’inserimento in gruppi di WhatsApp. Il consenso al conferimento dei dati per le finalità di cui alla lettera 3e) è facoltativo. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalle riprese o dalle fotografie.
	5) Modalità di trattamento: Il trattamento dei dati comunicati comprende le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione e consultazione, comunicazione, cancellazione o distruzione eseguite, esclusivamente, da soggetti a ciò incaricati, con o senza l’ausilio di processi automatizzati e dispositivi elettronici, su supporti cartacei (es. domanda di iscrizione) nonché su supporti informatici o telematici (es. inserimento in gestionale). 
	6) Comunicazione dei dati: I dati potranno essere comunicati ad eventuali Responsabili del trattamento che avranno stipulato specifici accordi con il Titolare.; Incaricati del trattamento dei dati personali (quali gli istruttori, i collaboratori e gli addetti del GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS, i cui dati personali sono disponibili presso la sede del Titolare. I suoi dati personali possono venire a conoscenza in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate nel punto 3. I dati da Lei forniti verranno da noi trattati e comunicati, per le finalità indicate, al CSI, all’Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e/o Federazione Sportiva e/o Disciplina Sportiva Associata, e tramite questo al Coni o altro Ente previsto dal Registro del CONI, per le finalità istituzionali conseguenti il tesseramento. Gli stessi agiranno in piena autonomia in qualità di Titolari e/o Responsabili del trattamento per i rispettivi adempimenti di competenza.  Inoltre i dati stessi, a richiesta, saranno comunicati a Pubbliche Amministrazioni per fini di legge. L’anagrafica degli atleti che partecipano a manifestazioni sportive competitive/agonistiche, potrà anche essere diffusa attraverso gli organi di stampa e gli strumenti di comunicazione dell’associazione sportiva dilettantistica nonché dell’Ente o degli Enti affilianti.
	7) Luogo e modalità di conservazione dei dati: I dati personali sono conservati, dal Titolare del trattamento, su supporto cartaceo e/o su server informatici, in luoghi di norma ubicati all’interno della Comunità Europea. A richiesta dell’interessato, in riferimento a quella data, verranno comunicati gli indirizzi di conservazione. Resta inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare il server anche extra-UE, assicurando sin d’ora che tale trasferimento avverrà nel rispetto delle disposizioni del GDPR (artt. 45 e 46) e, comunque, della normativa vigente.
	8) Diffusione dei dati: I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
	9) Periodo di conservazione dei dati: I Suoi dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento delle finalità di cui sopra e, successivamente, per il tempo in cui GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS sia soggetta a obblighi di conservazione  per finalità fiscali o per altre finalità, previsti, da norme di legge o regolamento, nonché per finalità difensive proprie o di terzi fino alla scadenza del periodo di conservazione (in ogni caso non oltre 10 anni salvo contenzioso) 
	10)  Diritti dell’interessato: Nella qualità di interessato, Le sono garantiti tutti i diritti specificati all’art. 15 GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revocare il consenso (ove prestato) al trattamento (senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima della revoca), di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta da inviare tramite raccomandata a.r. all’indirizzo postale Via Vivaio 7 – 20122 Milano o per posta elettronica all’indirizzo info@gsdnonvedentimilano.org.
	11) Titolare del trattamento, responsabili e incaricati: Il titolare del trattamento è GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO NON VEDENTI MILANO ONLUS (Codice fiscale 97063940155) con sede legale in Milano – via Vivaio 7. Il Titolare può essere contattato mediante posta elettronica all’indirizzo info@gsdnonvedentimilano.org.
	 L’elenco dei responsabili e degli incaricati al trattamento dei dati è disponibile presso la sede del titolare.
	   IL TITOLARE    GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISCO NON VEDENTI MILANO ONLUS       
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