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CORSO DI CANOTTAGGIO  
Riservato a ragazzi/e nati tra il 2003 ed il 2007 

dal 27/09/2021 al 27/05/2022  
DATI ISCRITTO 

  

cognome nome 

nato/a a   

 comune  provincia 

indirizzo    

 indirizzo comune / CAP o Stato estero provincia 

il    tel.  

 giorno mese anno   

e-mail  

 Indirizzo di posta elettronica in maiuscolo 

 

Nota bene: 

 È obbligatorio il possesso del GREEN PASS per i maggiori di 12 anni 

 È obbligatoria la consegna del CERTIFICATO MEDICO ENTRO E NON OLTRE IL 31/10/2021, 
in caso contrario è prevista la sospensione della frequenza 

 Eventuali allergie/patologie devono essere segnalate in sede 

 L’iscrizione al corso necessita il tesseramento alla F.I.C. 
 

 

SAI NUOTARE? SI NO 

 
 

ORARIO E GIORNI DEL CORSO: 

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 

14:30 – 16:00 

 
 

IL CORSO VERRÀ PRESENTATO  
IL GIORNO 21/09/2021 ALLE ORE 18:30 

IMPORTANTE LA PRESENZA DI TUTTI IN QUANTO VERRANNO 
ILLUSTRATE LE LINEE GUIDA ED I PROTOCOLLI ADOTTATI  
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INFORMATIVA PRIVACY PER I DATI DEL MINORENNE ISCRITTO 
102QUATER-INFORMATIVA PER 

CORSI MINORENNI 
ver 8-2019-03-20 

 
Gentile 
Interessato___________________________________________________________________________________________ 

(COGNOME E NOME IN STAMPATELLO DEL MINORENNE) 

desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Pertanto, SOCIETA' 
CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE SINIGAGLIA, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni: 

. A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, 
dati anagrafici, dati di contatto, ed eventuali dati sanitari ex. Art 9.  

. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è SOCIETA' CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE 
SINIGAGLIA, Viale Puecher 6, 22100 Como P.IVA 01374360137, contattabile telefonicamente al 031574720 
o alla mail info@canottierilario.it 

 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. 

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo 
le seguenti finalità: 
•  Finalità connesse ad obblighi di legge e Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale legati 
all’erogazione del servizio: instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e adempimento 
degli obblighi legati alla sua iscrizione ai corsi erogati dal Titolare; erogazione di servizi; comunicazione dei 
Suoi dati ad eventuali partner del Titolare per lo svolgimento di adempimenti contrattuali e/o precontrattuali.  
•  Legittimo interesse: invio di comunicazioni, tramite strumenti digitali, per gestire le comunicazioni che si 
ritengono necessarie per la gestione e la realizzazione dei corsi (ad es. modifiche sugli orari del corso) 
•  Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:  
1. Utilizzo delle fotografie dell’iscritto per immagini promozionali o altre pubblicazioni informative del 

Titolare*; 
2. Utilizzo delle fotografie o di filmati dell’iscritto sui siti internet e sui social network collegabili al Titolare*; 
3. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta dalla Società Canottieri Lario (ad. 

es. invio di materiale promozionale, commerciale, comunicazioni pubblicitarie, effettuazione di indagini, 
ricerche di mercato o statistiche, etc.) da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri 
strumenti digitali. 

4. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta (ad. es. es. invio di materiale 
promozionale, commerciale, comunicazioni pubblicitarie, iniziative, effettuazione di indagini, ricerche di 
mercato o statistiche, etc.) da parte di sponsor o partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di 
newsletter, sms o altri strumenti digitali. 

+ 

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari 
destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al 
raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, 
collaboratori, liberi professionisti, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner 
tecnici, istituti bancari, società di trasporto….. 

. 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso paesi 
terzi al di fuori della Comunità Europea se non in caso di utilizzo di WhatsApp, Google, Facebook e Microsoft. 
Tale trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante per la tutela 
dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre ulteriore 
consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

+ 
 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

+ 
H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, 
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti 
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previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato può proporre reclamo anche a 
un’autorità di controllo. 

+ 

I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un 
requisito obbligatorio, salvo che per le finalità basate sul consenso per le quali la comunicazione dei dati è 
facoltativa e un suo rifiuto non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio. 

+ 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del 
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, …), nel 
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per le ulteriori finalità dichiaro quanto segue: 

1. Utilizzo delle fotografie dell’iscritto per immagini promozionali o altre pubblicazioni informative del Titolare; 
□ Acconsento al trattamento dei dati *   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

2. Utilizzo delle fotografie o di filmati dell’iscritto sui siti internet collegabili al Titolare; 
□ Acconsento al trattamento dei dati *   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

3. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta dalla Società Canottieri Lario 

□ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

4. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta da parte di sponsor o partner commerciali del 
Titolare. 

□ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

Luogo e Data: ______________________ 

NOME E COGNOME ________________________________________    FIRMA    _________________________________________________ 
                                                         (NOME E COGNOME DI CHI RICOPRE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)                                                       ( FIRMA DI CHI RICOPRE LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

 

    
 

 *LIBERATORIA DIRITTO D’AUTORE 
 (SOLO SE PRESTA CONSENSO ALL’UTILIZZO DELLE SUE IMMAGINI)  
 

Il/La sottoscritto/a con riferimento alle foto e/o alle riprese audio/video scattate e/o riprese da SOCIETA' CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE 

SINIGAGLIA con la presente 

AUTORIZZA 

con diritti di utilizzo buyout illimitati spazio tempo, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 c.c. e agli artt. 96 e 97 L. d. A., Legge sul diritto 
d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini anche su siti web e sui social network, nonché autorizza la 

conservazione delle foto e degli audio/video stessi negli archivi informatici di SOCIETA' CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE SINIGAGLIA e prende 

atto che la finalità di tali pubblicazioni possono essere di qualsiasi tipo, anche a carattere promozionale, commerciale e di marketing. La presente 
autorizzazione non consente l’uso delle immagini in contesti che pregiudichino la propria dignità personale ed il decoro e comunque per uso e/o 
fini diversi da quelli indicati. 
 
 

Luogo e Data: ______________________  Firma leggibile dell’interessato _________________________________________ 
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DATI DI UN ADULTO ESERCENTE DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE COLLEGATO ALL’ISCRITTO 
  

cognome nome 

tel.  

 Numero di cellulare/telefono 

e-mail  

 Indirizzo di posta elettronica in maiuscolo 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY PER I DATI DEL MINORENNE ISCRITTO 102TER-INFORMATIVA PER FAMIGLIARI 
Ver. 8.0 del 20-03-2019 

Pag. 4 di 5 

Gentile Interessato ____________________________________, famigliare di __________________________________________, 
                                                                               (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO)                                                                                                                (COGNOME E NOME IN STAMPATELLO) 

desideriamo informarLa, che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi “GDPR”) prevede la protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Pertanto, SOCIETA' 
CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE SINIGAGLIA, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le fornisce le seguenti informazioni: 

. 

A. CATEGORIE DI DATI: oggetto del trattamento possono essere i suoi dati personali quali dati identificativi, 
dati anagrafici, dati di contatto.  

. 

B. TITOLARE DEL TRATTAMENTO: il titolare del trattamento è SOCIETA' CANOTTIERI LARIO GIUSEPPE 
SINIGAGLIA, Viale Puecher 6, 22100 Como P.IVA 01374360137, contattabile telefonicamente al 031574720 
o alla mail info@canottierilario.it 

+ 

C. FONTE DEI DATI PERSONALI: i dati personali in possesso del Titolare sono raccolti direttamente presso 
l’interessato. 

+ 

D. FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: i dati personali sono trattati dal Titolare secondo 
le seguenti finalità: 
•  Finalità connesse ad obblighi di legge. 
• Finalità connesse alla gestione del rapporto contrattuale e/o pre-contrattuale e all’erogazione dei   
prodotti/servizi: instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto contrattuale e adempimento degli 
obblighi contabili e fiscali legati all’iscrizione del Vs familiare alla Società Canottieri Lario e/o ad i corsi 
organizzati al fine di permettere correttamente le eventuali comunicazioni che si riterranno necessarie; 
gestione dei contenziosi; erogazione di servizi; comunicazione dei Suoi dati ad eventuali partner del Titolare 
per lo svolgimento di adempimenti contrattuali e/o precontrattuali.  
•  Legittimo interesse: invio di comunicazioni, tramite strumenti digitali, per gestire le comunicazioni che si 
ritengono necessarie per la gestione e la realizzazione dei corsi (ad es. modifiche sugli orari del corso) 
•  Finalità basate sul consenso dell’interessato relativa a:  
1. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta dalla Società Canottieri Lario (ad. 

es. invio di materiale promozionale, commerciale, comunicazioni pubblicitarie, effettuazione di indagini, 
ricerche di mercato o statistiche, etc.) da parte del Titolare, anche per mezzo di newsletter, sms o altri 
strumenti digitali. 

2. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta (ad. es. es. invio di materiale 
promozionale, commerciale, comunicazioni pubblicitarie, iniziative, effettuazione di indagini, ricerche di 
mercato o statistiche, etc.) da parte di sponsor o partner commerciali del Titolare, anche per mezzo di 
newsletter, sms o altri strumenti digitali. 

+ 

E. DESTINATARI DEI DATI: nei limiti pertinenti alle finalità, i suoi dati potranno essere comunicati a vari 
destinatari quali enti pubblici e privati per obbligo di legge o comunicati a soggetti funzionali al 
raggiungimento delle finalità sopra esposte interni ed esterni al Titolare quali, a titolo non esaustivo, 
collaboratori, liberi professionisti, compagnie assicurative, intermediari assicurativi, studi legali, partner 
tecnici, istituti bancari, società di trasporto….. 
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+ 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI: i dati raccolti non sono oggetto di trasferimento verso 
paesi terzi al di fuori della Comunità Europea se non in caso di utilizzo di WhatsApp, Google, Facebook e 
Microsoft. Tale trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea e del Garante 
per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 (Privacy Shield), per cui non occorre 
ulteriore consenso. Le aziende sopra menzionate garantiscono la propria adesione al Privacy Shield. 

+ 

 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE: i dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, 
GDPR) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 
in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 

+ 

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO: l’interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l’accesso ai Suoi dati, la 
rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, 
di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri 
diritti previsti dal GDPR tramite semplice comunicazione al Titolare. L’interessato può proporre reclamo 
anche a un’autorità di controllo. 

+ 

I. OBBLIGO DI COMUNICARE I DATI: per le finalità sopra indicate, la comunicazione di dati personali è un 
requisito obbligatorio, salvo che per le finalità basate sul consenso per le quali la comunicazione dei dati è 
facoltativa e un suo rifiuto non comprometterà in alcun modo l’erogazione del servizio. 

+ 

J. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: i dati personali da Lei forniti, formeranno oggetto di operazioni di 
trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del 
Titolare. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 
supporto idoneo (es. sistemi in cloud, sistemi di archiviazione e conservazione sostitutiva digitale, …), nel 
rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del GDPR 2016/679, dichiaro di aver preso visione dell’informativa sopra riportata e per le ulteriori finalità dichiaro  
quanto segue: 
 

1. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta dalla Società Canottieri Lario, 
□ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

2. Invio di materiale divulgativo e/o informativo attinente all’attività svolta da parte di sponsor o partner 
commerciali del Titolare 
□ Acconsento al trattamento dei dati   □ Non acconsento al trattamento dei dati 

Questo consenso sarà considerato valido sino ad eventuale mia revoca. 
 
Luogo e Data: ______________________ Firma leggibile dell’interessato __________________________________ 
 

 


