
DOMANDA DI ADESIONE 
CENTRI ESTIVI 2018  

- TREPIETRE - 
 

TURNO: 

1 11-15 giugno 2 18-22 giugno 3 25-29 giugno 4 2-6 luglio 

5 9-13 luglio 6 16-20 luglio 7 23-27 luglio 8 30 luglio -3 agosto 

9 6-10 agosto 10 20-24 agosto 11 27 -31 agosto 12 3-7 settembre 

13 10-14 settembre       
 
 

 INTERA GIORNATA  MEZZA GIORNATA  
MEZZA CON 

PRANZO 

 SCONTO FRATELLO  CONVENZIONE (specificare)       _____________ 

 
Il sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ 

Residente a ______________________ via/piazza _____________________________________n°_______ 

Telefono _______________________ Cell. _____________________________E-mail __________________                            

 

CHIEDE 

 

Per il proprio figlio/a (Nome e Cognome) _______________________________________________________ 

Luogo di nascita ____________________________________________ il ____________________________ 

 

L’adesione a codesta Associazione con la qualifica di socio e quindi l’iscrizione per la frequenza al suddetto 

centro estivo. Si dichiara di aver preso visione del regolamento dei centri estivi Multisport e accettare i 

suoi termini. Dichiara inoltre che:  

 

Durante l’anno scolastico è stato seguito da insegnante di sostegno SI NO  

Se SI per quale motivo ? __________________________________________________________________ 

Necessita di dieta particolare ?    SI NO  se SI quale ? 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Il ragazzo ha problemi particolari di salute tipo allergie ?  SI NO  

Se SI quali ? _________________________________________________________________________________________________ 

E’ allergico a medicinali ? SI NO         

Se si quali ?  _____________________________________________________________ 

Eventuali altre notizie fornite dal richiedente: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Sono delegati a prendere mia/o  figlia/o all’uscita del centro estivo:  

1. _________________________________ 2. _________________________________ 

3. _________________________________ 4. _________________________________ 

5. _________________________________ 6. _________________________________ 

 

Si dichiara, inoltre, che quanto indicato corrisponde a verità. Nel caso si riscontasse omissione di informazioni ci 

riserviamo di accogliere la domanda di iscrizione. 
 

data  __________________                                     Firma ________________________ 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E SS.MM. E II. 
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informano gli 
interessati che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, è effettuato da UISP Comitato 
Territoriale di Firenze quale Titolare del trattamento in coerenza con l'art. 73 del citato D.Lgs.196/2003 nell'ambito delle 
attività istituzionali connesse alle iscrizioni e all'ammissione ai Centri Estivi Multisport per l'anno 2018, nonché 
all'erogazione del servizio di refezione. Il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione viene effettuato 
anche con modalità automatizzate, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza e di indispensabilità, 
unicamente per le predette finalità e per la gestione delle attività strumentali all'erogazione dei servizi richiesti. E’ fatta 
salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità della raccolta. Il 
conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornire gli stessi preclude l'iscrizione ai Multisport per l'anno 2018.  
1. I dati relativi all' iscrizione ai servizi (comprese le diete e le certificazioni inerenti lo stato di salute) e alla gestione 

degli stessi sono trattati presso le Area Nuovi Stili di Vita a cura delle persone preposte ai procedimenti, designate 
come incaricati del trattamento, rivestono a tal riguardo, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003 la qualità del 
Responsabile del trattamento, il Direttore, il Responsabile dell’Area Nuovi Stili di Vita, ciascuno per le attività di 
rispettiva competenza.  

2. I soggetti incaricati quali responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono:  
- per la gestione dei servizi informatici Absolute SNC;  
- per la gestione del servizio sportello e data entry dalla polisportiva Tre Pietre per il Multisport Tre Pietre, Ki Dojo ssd a 
rl per il Multisport Ki Dojo, UISP Nuoto Scandicci ssd a rl per il Multisport Bagnese, ARCA Enel e Manutencoop 
Facilitymanagement SPA per tutti i Multisport;  
3. I dati relativi alla erogazione del servizio di refezione sono trattati da: Le Pavoniere SRL - Firenze per il Multisport 
Pavoniere, Ristorante Tre Pietre di Pro-Service SNC – Firenze per il Multisport Ki Dojo e per il Multisport Tre Pietre, Cir 
Food cooperativa Italiana di Ristorazione – Reggio Emilia per il Multisport Bagnese e per il Multisport Canottieri 
Comunali, Il Ponte di Giuseppina Langella – Scandicci per il Multisport Il Ponte, Gastromania dello Chalet dei laghi SAS – 
Reggello per il Multisport Reggello, Circolo Primo Maggio Pontassieve per il Multisport Le Sieci. 
4. Per l'espletamento del servizio e per ragioni istituzionali il dato potrà essere comunicato alle seguenti categorie di 
Enti: UISP Nazionale per l’emissione della tessera e alla compagnia assicurativa per l’eventuale apertura di sinistri. I dati 
saranno diffusi esclusivamente in aderenza agli obblighi di legge o di regolamento, fatta eccezione per i dati relativi allo 
stato di salute. Per i rapporti convenzionali con Associazione Lavoratori Intesa Sanpaolo (ALI), Manutencoop 
Facilitymanagement SPA e ARCA Enel saranno comunicati i dati anagrafici e le settimane di iscrizioni per le operazioni di 
pagamento delle quote. 
Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 l’informativa di cui sopra e avendola letta e compresa 
presto il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di iscrizione ai Centri Estivi Multisport 
2018. 
 
_______________,_____/_____/______ …………...……............................... 
 FIRMA 
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 

 
Immagini  
Autorizzo inoltre UISP Comitato Territoriale di Firenze a utilizzare le immagini che ritraggono il minore che rappresento 
nello svolgimento del Multisport 2018, senza che sia dovuto a me alcun compenso, esclusivamente per fini non lucrativi, 
con le modalità e nei limiti di cui alla precedente informativa ricevuta ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. La presente 
liberatoria non consente l'uso dell’immagine fotografica e/o audiovisiva in contesti che ne pregiudichino la dignità 
personale e il decoro e comunque per un uso e/o per fini diversi da quelli sopra indicati.  
 
_______________,_____/_____/______ …………...……............................... 
 FIRMA 
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 

L'interessato può esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/03 ed in particolare ottenere la conferma 
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, della loro origine, delle modalità del trattamento, della logica 
applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; l'aggiornamento, la rettificazione 
ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati 
trattati in violazione di legge; l'opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che 
lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere esercitati rivolgendo la richiesta al 
UISP Comitato Territoriale di Firenze come Titolare del Trattamento – Via F. Bocchi 32 – 50126 Firenze, anche mediante 
posta elettronica: privacy@uispfirenze.it 

mailto:privacy@uispfirenze.it


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

UISP Comitato Territoriale di Firenze, con sede legale in Via Francesco Bocchi 32 – 50126 Firenze (FI), CF 94044500489 e P.IVA 
03773990480 (in seguito, “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 
(in seguito, “Codice Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattat i con 
le modalità e per le finalità seguenti:  
1. Oggetto del Trattamento  
Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, codice fiscale e 
indirizzo e-mail) – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei comunicati in occasione della sua iscrizione al nostro Ente di 
Promozione sportiva e alle nostre attività (ad esempio corsi, centri estivi, campionati, gare, ecc) per i servizi del Titolare.  
2. Finalità del trattamento  
I Suoi dati personali sono trattati:  
A) senza il Suo consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le seguenti Finalità di 
Servizio:   
- per l'espletamento del servizio e per ragioni istituzionali il dato potrà essere comunicato alle seguenti categorie di Enti: UISP 
Nazionale per l’emissione della tessera, al CONI per l’iscrizione allo stesso e alla compagnia assicurativa per l’eventuale apertura 
di sinistri. I dati saranno diffusi esclusivamente in aderenza agli obblighi di legge o di regolamento, fatta eccezione per i dati 
relativi allo stato di salute.  
- comunicare con lei in caso di eventuali modifiche negli orari o per problemi di indisponibilità dell’impianto o degli istruttori e 
per le scadenze ed i rinnovi dei corsi; 
- comunicare con lei in caso di problematiche sorte nei Centri Estivi o nei corsi a cui è iscritto suo figlio/sua figlia; 
- comunicare all’istruttore i suoi dati per la gestione del registro presenze  
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;  
- i suoi dati saranno registrati nel server UISP Nazionale con sede a Firenze; 
B) Solo previo Suo specifico e distinto consenso (artt. 23 e 130 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di 
Marketing:   
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici, newsletter, comunicazioni commerciali e/o materiale pubblicitario su 
prodotti o servizi offerti dal Titolare e rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi; 
- inviarLe via e-mail, posta e/o sms e/o contatti telefonici comunicazioni commerciali e/o promozionali di soggetti terzi (ad 
esempio business partner, compagnie assicurative, convenzioni, scontistica riservata ai soci).  
Le segnaliamo che se siete già nostri clienti, potremo inviarLe comunicazioni commerciali relative a servizi e prodotti del Titolare 
analoghi a quelli di cui ha già usufruito, salvo Suo dissenso (art. 130 c. 4 Codice Privacy).  
3. Modalità di trattamento  
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) 
GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati 
personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.   
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per non oltre 10 
anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per non oltre 2 anni dalla raccolta dei dati per le Finalità di 
Marketing.  
4. Accesso ai dati  
I Suoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A) e 2.B):  
- a dipendenti e collaboratori del Titolare, della UISP Nazionale, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del 
trattamento e/o amministratori di sistema;   
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo istituti di credito, studi professionali, consulenti, società di assicurazione per la 
prestazione di servizi assicurativi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 
responsabili esterni del trattamento.   
5. Comunicazione dei dati  
Senza la necessità di un espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), il Titolare potrà 
comunicare i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza (IVASS) Autorità giudiziarie, a società di 
assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge 
per l’espletamento delle finalità dette. Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I 
Suoi dati non saranno diffusi.  
6. Trasferimento dati  
I dati personali sono conservati su server ubicati a Firenze, all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il 
trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole 
contrattuali standard previste dalla Commissione Europea.  
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere  
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi dell’art. 
2.A).  



Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.B) è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di 
negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni 
commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui 
all’art. 2.A).  
8. Diritti dell’interessato   
Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:   
i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;   
ii. ottenere l'indicazione:  

a. dell'origine dei dati personali;  
b. delle finalità e modalità del trattamento;  
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 
Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR;  
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;   

iii. ottenere:  
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;  
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;   

iv. opporsi, in tutto o in parte:  
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;  
b. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata 
senza l’intervento di un operatore mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o 
posta cartacea. Si fa presente che il diritto di opposizione dell’interessato, esposto al precedente punto b), per finalità d i 
marketing diretto mediante modalità automatizzate si estende a quelle tradizionali e che comunque resta salva la 
possibilità per l’interessato di esercitare il diritto di opposizione anche solo in parte. Pertanto, l’interessato può decidere di 
ricevere solo comunicazioni mediante modalità tradizionali ovvero solo comunicazioni automatizzate oppure nessuna delle 
due tipologie di comunicazione. 

Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.  
9. Modalità di esercizio dei diritti  
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:   
- una raccomandata a.r. a UISP Comitato territoriale di Firenze – Via Francesco Bocchi 32 – 50126 Firenze (FI);  
- una e-mail all’indirizzo privacy@uispfirenze.it 
10. Titolare, responsabile e incaricati  
Il Titolare del trattamento è UISP Comitato territoriale di Firenze – Via Francesco Bocchi 32 – 50126 Firenze (FI).   
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del 
trattamento. 
 

Nome e Cognome __________________________________________________________________________________________ 
Per il minore ______________________________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita del socio ______________________________________________________________________________ 
Indirizzo e-mail ____________________________________________________________________________________________ 
 

Dichiaro di aver ricevuto ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. l’informativa di cui sopra e avendola letta e compresa 
presto il consenso al trattamento dei dati personali da me forniti per le finalità di cui all’art. 2 A). 
 

_______________,_____/_____/______ …………...……............................... 
 FIRMA 
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
 

Autorizzo specificatamente il trattamento dei dati da me forniti ai sensi dell’art. 2 B) della suddetta informativa. 
 

_______________,_____/_____/______ …………...……............................... 
 FIRMA 
 (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 


