
Con il patrocinio di Con il contributo della

SPRINT SPORT IN
RETE

Progetto finanziato da
Fondazione Cassa di Risparmio
di Lucca con il patrocinio del

Comune di Lucca

I sottoscritti                                                                                                                                            
In qualità di genitori 
del minore:

Nome e 
Cognome (del 
figlio/a)

Nato/a a                                                               Prov.                 Il                                       
                                                                                 Residente in Via                                       
                                                                                 n°                        
Città E-mail                                    

                                            Tel. Casa                                        Tel. Cell.

                                          Tel.Lavoro                                                                                            

CHIEDE:

L’iscrizione al progetto SPRINT – attività GRATUITA denominata “SKATE” 

organizzata da Zefiro presso lo skate park a San Vito(Scuola Media Chelini)
data

Firma Genitore 1

Firma Genitore 2

DICHIARA:

di conoscere e accettare il programma di attività e le condizioni generali di assicurazione.
data

Firma Genitore 1

Firma Genitore 2

DICHIARA:

Condizioni fisiche senza problemi cardiaci o altra natura ed essere di sana e robusta 
costituzione per svolgere attività ludica-motoria. A tal fine allega Certificato Medico 
attività non agonistica.



data Firma Genitore 1                                                                          
                                                    Firma Genitore 2                                                                          



Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali (GDPR)

Dichiaro di aver ricevuto

all'atto della richiesta di adesione del minore all'Associazione, la seguente informativa in 
merito al trattamento dei dati personali da me forniti:
a) titolare del trattamento è Zefiro Società Cooperativa Sociale, p.iva 02116650462, con sede 

legale in Viale Carlo Del Prete 347/A 55100 Lucca, email: hello@zefiroformazione.it tel. 0583 
138 6251 344 227 0525 ;

b) come previsto dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, ha l'obbligo di fornire i 
suoi dati affinché possa fare richiesta di adesione all'associazione suddetta e/o partecipazione
alle attività da essa organizzate. La mancata comunicazione dei suoi dati personali impedisce 
all'associazione di accogliere tali richieste;

c) i dati personali del minore da me forniti (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, 
telefono, e-mail) saranno trattati per finalità strettamente connesse e necessarie alla gestione
dei rapporti associativi. In particolare: rilascio della tessera associativa AICS;

d) il trattamento dei suddetti dati personali comporta la loro raccolta, consultazione e 
utilizzo, anche per estratto, in forma elettronica e/o cartacea. Esso sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore. Per le
suddette finalità, tali dati saranno trattati senza la necessità del mio consenso esplicito, nel 
legittimo interesse perseguito dal titolare del trattamento di informare in merito alle attività 
sociali e su ogni altro aspetto concernente il rapporto associativo;
e) i suddetti dati saranno inoltre forniti all'AICS, Comitato Provinciale di Lucca, su modello 
cartaceo o tramite inserimento diretto nel programma di tesseramento on-line, per gli 
adempimenti legati all'adesione dell'Associazione all'AICS. L'AICS, in qualità di autonomo titolare 
del trattamento, potrà a sua volta trattare i suddetti dati personali per attività legate alle proprie
finalità di promozione sportiva. Comunque l'informativa relativa al trattamento dei dati da parte 
dell'AICS, Comitato Provinciale di Lucca, è reperibile sul sito dell’Associazione
http:// www.aicslucca.com  .
f) i dati saranno conservati sino a che il minore rimarrà socio dell'associazione o quando ne
richieda espressamente la cancellazione;
g) il minore ha diritto alla portabilità dei dati e, tramite il/la sottoscritto/a, ha diritto di 
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica degli stessi, la loro
cancellazione, nonché di chiedere limitazioni, o di opporsi, al loro trattamento. Per esercitare 
tali diritti potrà rivolgersi al responsabile incaricato Dott. Mirco Trielli, inviando una 
raccomandata A/R a Zefiro Viale Carlo del Prete 347/a 55100 Lucca, oppure una pec all’indirizzo 
cooperativazefiro@pec.it La cancellazione dei suddetti dati, la richiesta di limitazione o 
l'opposizione al loro trattamento, comportano l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto
associativo, salvo quanto previsto dagli articoli 17, 18 e 21 del GDPR, in quanto compatibili;
i) il minore ha diritto, tramite il/la sottoscritto/a, a proporre reclamo all'autorità di controllo;
l) qualora il  titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i  dati  personali del
minore per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore
trattamento  dovrà fornire  informazioni  in  merito  a  tali  diverse  finalità  e  ogni  ulteriore
informazione pertinente.

data                                                    
Firma Genitore 1                                                                                
Firma Genitore 2                                                                                 

Il sottoscritto inoltre 

ACCONSENTE NON ACCONSENTE

al  trattamento  dei  propri  dati  e  quelli  del  proprio  figlio\a  per  finalità  di  marketing  da  parte della
Cooperativa e/ o dell'AICS, riservandosi  il  diritto di  revocare il  consenso in qualsiasi  momento, senza
pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca.

Lucca, data                                                     Firma                                                                   

mailto:hello@zefiroformazione.it
mailto:cooperativazefiro@pec.it
http://www.aicslucca.com/
http://www.aicslucca.com/


LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE

La sottoscritta/Il sottoscritto ….……………………………………………………………….…
nata/o a………….… il ………………… e residente in via …………………………………..…
città ……….… prov. …… , in qualità di genitore del minore ………………………………..…..
nata/o a………….… il ………………… e residente in via …………………………………..…
città ………..… prov.................,

con la presente

AUTORIZZA

la pubblicazione delle immagini del proprio figlio/a riprese dagli incaricati della Zefiro Società
Cooperativa Sociale, p.iva 02116650462, con sede legale in Viale Carlo Del Prete 347/A 55100
Lucca, raccolte in occasione delle attività sportive  del  progetto  SPRINT  che  si terranno
da gennaio a giugno 2023.
Il fine è di pubblicizzare l’attività sopracitata e più in generale promuovere ogni manifestazione
organizzata dalla medesima Cooperativa. Tale pubblicazione avverrà sulle pagine social di Zefiro
e su volantini cartacei stampati dalla stessa.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del proprio
figlio\a. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto
gratuita.

Ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 i genitori potranno avvalersi del diritto
di revocare l’autorizzazione al trattamento delle immagini ivi menzionato presentando richiesta
scritta a mezzo raccomandata A\R o via pec.

Lucca,                                             

data                                                  Firma Genitore 1                                                                         
Firma Genitore 2                                                                          

(firma leggibile)
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