
MODULO D’ISCRIZIONE “ATTIVITÀ 2018-2019” COD. C.A.S.   
 

COD. ARCHIVIO   
 

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO PALERMO 

 
 
Io sottoscritto/a  genitore di    

 

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti (art. 26 legge 15/68 e art. 489 C.P.) 
 

Chiedo 

che mio figlio/a nato/a a  prov.  il    
 

cod.fiscale  residente a  prov.   
 

Via  recapito telefonico (fisso)    
 

cellulare (del genitore)  e-mail (del genitore)    

 

       sia tesserato/a al C.U.S.I. tramite il C.U.S. Palermo e a tal fine 
 

DICHIARO 
1. di avvalermi ed accettare integralmente le condizioni previste dalla polizza assicurativa, e di liberare conseguentemente il C.U.S 

Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità per quanto dovesse accadermi prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività o 

delle esercitazioni ginnico sportive, esonerando lo stesso C.U.S. anche da ogni responsabilità per quanto, eventualmente, non 

dovesse essere contemplato dalla stessa polizza assicurativa. 

2. di avere preso completa visione delle condizioni della polizza assicurativa. 

3. di potere effettuare la pratica sportiva non agonistica, allegando a conferma di ciò, la certificazione medica redatta in 

conformità alle vigenti normative. 

4. di adeguarmi a tutte le indicazioni fornitemi dal C.U.S. circa l’utilizzo dell’impianto e accettarne la relativa regolamentazione. 

5. di acconsentire che i miei dati personali siano inseriti nella banca dati del C.U.S. per le finalità inerenti alla prestazione dei 

servizi indicati. I suddetti dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza agli obblighi di legge e a soggetti 

privati per trattamenti funzionali all'adempimento del contratto, quali: dipendenti, istruttori, professionisti e consulenti. I dati 

non saranno diffusi. Lei potrà esercitare i diritti di aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione in 

forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di cui al 1° capoverso e 

di cui alla lettera a),b),c),d),e) del 2° capoverso, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/03. 

6. di acconsentire che il Cus Palermo, nell'ambito della proria attività di Comunicazione sui propri canali ufficiali di informazione 

(Sito www.cuspalermo.it, Pagina Facebook Cus Palermo, Video pubblicati sulla Pagina Facebook Cus Palermo, Twitter, 

Instagram, Cus Palermo TV su Youtube), pubblichi articoli, foto, video nei quali sia presente mio/a figlio/a o il minore sotto la 

mia tutela. Articoli, foto e video vengono pubblicati esclusivamente a scopo giornalistico o promozionale, con la costante e 

massima attenzione alla tutela degli iscritti. 
 

Barrare la casella corrispondente all’agevolazione o promozione cui si ha diritto, compilando il relativo spazio : 
 

□ Dipendente Universitario (presso)    
 

□ Convenzionato (indicare l’Ente)    
 

□ Sconto famiglia (indicare il familiare iscritto) 
 
 

Data ………………………………….…....... Firma (del genitore) ………………………………………….………….………………….... 

 
 

Girare e firmare per il consenso al trattamento dei dati personali 
 
 

 

foto 



 

 
Dal 25 maggio 2018 è in vigore il nuovo Regolamento Europeo 
per la Protezione dei Dati Personali EU 2016/679 (GDPR), che 
disciplina la protezione di tali dati personali, prevedendo nuovi 
obblighi in capo al Titolare del trattamento e nuovi diritti per 
l’interessato. Il Codice stabilisce, in particolare, che il soggetto 
interessato (di seguito anche “interessato”) debba essere 
preventivamente informato in merito all’utilizzo dei dati che lo 
riguardano e che il trattamento di dati personali è ammesso solo 
con il consenso espresso del soggetto interessato salvo nei casi 
previsti dalla legge. A tal fine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
13 della normativa sopraindicata, la CUS PALERMO A.S.D. 
domiciliata per lo svolgimento dell’attività in Via Altofonte, n. 80 in 
Palermo nella qualità di “TITOLARE”, fornisce la seguente 
comunicazione informativa. 

 

1. Finalità e Modalità del trattamento cui sono destinati i dati. 

I dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività 
della A.S.D. CUS PALERMO. 

1.1 Per le seguenti  finalità: 

a. adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e 

dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni 

impartite dalle autorità a ciò legittimate dalla legge o dagli 

organi di vigilanza e/o controllo; 

b. instaurazione e gestione dei rapporti con gli Associati. 

Senza il trattamento e la comunicazione dei dati per le 

descritte finalità di cui al punto a), l’Associazione non 

potrà fornire all’interessato i servizi richiesti, in tutto o 

in parte; 

c. per finalità promozionali: con il suo consenso i dati 

potranno essere utilizzati per finalità di informazione 

riguardo gli eventi organizzati e le promozioni a mezzo e 

mail e telefono. 

 
2. Fonte dei dati 

I dati personali in possesso della A.S.D. CUS PALERMO sono 
raccolti direttamente presso la propria sede sita in Via 
Altofonte, n. 80 in Palermo. In ogni caso, tutti questi dati 

sono trattati nel rispetto della legge e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività della stessa 

Associazione. 

3. La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma la mancanza di tale 

conferimento, comporterà l’impossibilità da parte della 

A.S.D. CUS PALERMO di instaurare eventuali rapporti di 

consulenza. L’eventuale, parziale o totale, rifiuto di 

rispondere da parte dell’interessato potrebbe comportare 

l’impossibilità per la A.S.D. CUS PALERMO di svolgere 

l’attività di prestazione dei servizi richiesti. 

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati. 
I dati personali in possesso della A.S.D. CUS PALERMO 
potranno essere comunicati: 

a. Soggetti Pubblici e Privati la cui comunicazione e/o 

consultazione, scaturiscono da disposizioni di legge; 

b. Soggetti in qualità di “responsabili” o “incaricati”, il cui 

elenco completo e costantemente aggiornato dagli uffici 

che, all’interno della Struttura, trattano dei dati personali 

degli Associati e disponibile presso la sede in Palermo in 

Via Altofonte, n. 80; 
c. comunicati alle Aziende, ed Enti Pubblici, la cui 

comunicazione è strettamente legata alle finalità 

dell’Associazione; 

d. I dati personali trattati dall’ Associazione non sono oggetto 
di diffusione. 

 

5. Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti 
Il Codice conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In 
particolare, Il diritto di accesso (art. 15) prevede in ogni caso il 
diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di 
trattamento. L’interessato può esercitare, inoltre, il diritto di 
cancellazione o diritto all’oblio (art.17)che si configura come un 
diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma 
rafforzata.  

I diritti in oggetto potranno essere esercitati, anche per 

il tramite di un incaricato, mediante richiesta rivolta al 

Titolare per il trattamento dei dati personali (A.S.D. 
CUS PALERMO). 

Nell’esercizio dei diritti, l’interessato può conferire, per 

iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti 

associazione od organismi. L’interessato può, altresì, 

farsi assistere da una persona di fiducia. 

La A.S.D. CUS PALERMO per garantire l’effettivo esercizio 
dei diritti dell’interessato adotta misure idonee volte ad 
agevolare l’accesso ai dati personali da parte dell’interessato 
medesimo e a semplificare la modalità e a ridurre i tempi per il 
riscontro al richiedente. 

 

6. Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento è la A.S.D. CUS PALERMO nella 

persona del suo Presidente. 

L’elenco, costantemente aggiornato, dei 

responsabili del trattamento eventualmente 

designati dall’ Associazione è disponibile presso 

gli uffici operativi di Palermo 

 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _________________________ (______) il _____/_____/_________ e residente                                  
 

in __________________________ (_____),  via/piazza _______________________________________, nella sua qualità di interessato, dichiara di essere 

stato/a informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/79: a) dell’identità e dei dati di contatto del Titolare del 

trattamento dei dati; b) dell’identità e dei dati di contatto del Responsabile della protezioni dei dati; c) dei diritti che gli spettano nella sua qualità di interessato; 

d) delle finalità del trattamento; e) delle modalità del trattamento; f) del diritto alla revoca del consenso. 

Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute, con la sottoscrizione della presente, l’interessato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento UE 

2016/679 acconsente, liberamente ed espressamente, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa resagli. 

__________________, lì ___/___/________ 

 

 
- presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa? 

Do  il  consenso Nego il consenso 
 

 
- presta il suo consenso per il trattamento dei dati sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa al punto 1.1 c? 

Do  il  consenso Nego il consenso 
 

 
Firma leggibile    
                 (Di un genitore esercente la potestà genitoriale) 

Informativa sul trattamento dei dati personali  
Regolamento Generale UE sulla protezione dei 

dati n. 679/2016 – Art. 13  


