
Modulo Iscrizione 

La presente scheda va compilata in tutte le sue parti e consegna e/o inviata per mail 

A: info@talentkeeper.com 

 

Nome………………………………………… 

Cognome…………………………………… 

Società………………………………………. Data Nascita……………………. 

Residente in via:……………………………………………………………………. 

Comune:………………………………………………………………………………. 

Telefono:……………………………………………………………………………... 

Indirizzo Mail:……………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale del Ragazzo:……………………………………………………. 

 

Scelta pacchetto formazione scelto:  

A B C D E F G H 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………. 

Avente la patria podestà sul minore 

Chiede l’iscrizione alla centro di formazione Asd Talent Keeper 

Per partecipare agli allenamenti presso il Centro Sportivo 

 

 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Si prega di visionare il regolamento.Per procedere è obbligatorio il consenso Liberatoria Privacy In quanto molti  

allenamenti saranno filmati ed oggetto di Approfondimento con i ragazzi. Vedi liberatoria e regolamento interno 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

La presente informativa, resa si sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 - Codice in materia di protezione dei 

dati personali (di seguito semplicemente "Codice"), riguarda le modalita' di funzionamento del 

Sito www.talentkeeper.it in relazione al trattamento dei dati personali degli utenti che li consultano con esclusione di 

altri siti eventualmente raggiungibili dall'Utente tramite link. Tale informativa ha lo scopo di consentire agli utenti di 

conoscere, anche prima di accedere alle varie sezioni del sito e di conferire i propri dati, in che modo Asd Talent 

Keeper  tratta i dati personali degli utenti.  Specifiche informative sulla privacy, presenti nelle sezioni e nei moduli 

interni del sito, andranno ad integrare la presente. 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sara' improntato ai principi di correttezza, 

liceita' e trasparenza e di tutela della tua riservatezza e dei tuoi diritti. 

Finalita' del trattamento 

I dati personali, indicati nella scheda d'iscrizione o comunque acquisiti nel corso o in occasione del Camp, possono 

essere trattati con strumenti elettronici, oltre che conservati su supporto cartaceo, per le seguenti finalita': 

a) esecuzione degli obblighi contrattuali e di legge relativi agli Stage formativi, ivi compresa la comunicazione, per 

ragioni organizzative relative all'evento, a collaboratori, compagnie assicurative, strutture alberghiere, fornitori di 

servizi, associazioni sportive, poste e corrieri. Per queste finalita' non occorre il consenso al trattamento come da art. 

24 D.Lgs n. 196/2003, eccezion fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie 

(certificati, vaccinazioni, allergie, patologie, ecc. , costituenti dati sensibili. 

Il mancato conferimento di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari PRECLUDE la 

partecipazione alle attività di Asd Talent Keeper. 

b) iniziative promozionali relative a propri prodotti e servizi, da parte del titolare del trattamento, a mezzo e-mail, agli 

indirizzi forniti nel contesto dell'iscrizione Asd Talent Keeper. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 130 comma 4 del D.Lgs. n. 196/03, tale trattamento non richiede il 

consenso dell'interessato e La informiamo che potra' in qualunque momento opporsi a tale trattamento, in maniera 

agevole e gratuitamente,  con semplice comunicazione scritta a mezzo e-mail alle seguenti 

coordinate: info@talentkeeper.it 

Le ricorderemo tale facolta' in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per la finalita' che precede, come 

per legge. 

c) realizzazione di prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti internet, brochures illustrative, ecc. contenenti 

anche immagini e riprese dei partecipanti all'evento Asd Talent Keeper, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- pubblicazione di foto e video sul sito www.talentkeeper.it e sulla propria web app, mediante la ripresa delle 

immagini da parte degli istruttori e dei fotografi incaricati ed autorizzati da Asd Talent Keeper. 

- stampa e pubblicazione di materiale promozionale dell'attivita' di Sport Asd Talent Keeper. 
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- pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette immagini che riguardano la 

persona (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo reti televisive, internet, home video, video commerciali, DVD, 

CD, supporti cartacei. Il tutto nel rispetto dell'onore e nella reputazione del Partecipante. 

Con il consenso al trattamento, si riconosce che Asd Talent Keeper.e' proprietario esclusivo delle immagini e delle 

riprese effettuate in occasione dei Talent camp e che allo stesso spetteranno tutti i diritti di utilizzazione e 

sfruttamento, anche pubblicitario, e promozione delle stesse, senza limitazione alcuna e con ampia facolta' di cessione 

di licenza a terzi dei diritti sopramenzionati, senza che cio' possa comportare alcun compenso a favore dei 

partecipanti ripresi. 

Considerato che: 

- il servizio di pubblicazione foto e video fa parte integrante dell'oggetto del contratto relativo agli eventi Asd Talent 

Keeper. e non porre in essere questo servizio equivarrebbe ad una violazione di quanto concordato; - il grande 

numero di localita' di svolgimento e di iscritti che partecipano al Camp rende impossibile riconoscere e identificare 

tutti i partecipanti per effettuare una selezione di coloro che hanno o meno concesso l'autorizzazione di cui sopra; per 

le motivazioni sopra esposte, pertanto, il mancato consenso al trattamento delle immagini per la finalita' di cui alla 

presente lettera c) PRECLUDE  la partecipazione agli Stage di Asd Talent Keeper. 

d) L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonche' degli eventuali altri 

dati personali inseriti nella missiva. Questi dati personali verranno trattati esclusivamente al fine di rispondere alle 

richieste degli Utenti. Tale trattamento non richiede il consenso dell’interessato. 

Ambito di comunicazione o diffusione dei dati personali degli utenti? 

I dati personali forniti a Asd Talent Keeper. possono essere diffusi e/o comunicati, per le medesime finalita' di cui al 

punto precedente, ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, Enti Ministeriali, Regionali, Comunali, Camere di 

Commercio ed enti collegati, INPS, INAIL, Uffici tributari, Enti elaborazione dati esterni, Enti assicurativi. 

Con il consenso dell’interessato, i dati potranno essere diffusi per le finalità e con le modalità sopraindicate alla lettera 

c). 

Natura del conferimento e rifiuto a conferire i dati 

Il conferimento di dati personali da parte degli Utenti e' facoltativo. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati potrebbe 

comportare l'impossibilita' da parte di Asd Talent Keeper di evadere le eventuali richieste degli Utenti, ovvero di 

instaurare e/o di gestire il rapporto con il soggetto interessato. Il mancato consenso al trattamento per le finalità di cui 

alla lettera c) precluderà l’iscrizione agli stage 

Modalita' del trattamento 

I dati personali sono trattati in forma manuale o con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 

conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque non eccedente il periodo di tempo prescritto dalla legge. 

Essi saranno trattati con la massima attenzione e con tutti gli strumenti atti a garantire la massima sicurezza. In 

conformita' alla vigente normativa, specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi 

illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

I minori di 18 anni possono fornire i dati personali solo con il consenso del proprio rappresentante legale (ad esempio, 

di un genitore o tutore). 

Dati derivanti dalla navigazione dell'utente 

Oltre ai dati personali conferiti direttamente dagli utenti (quali nome, cognome, indirizzo postale, di posta 

elettronica,...), in fase di connessione al sito, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 

del sito stesso acquisiscono indirettamente alcuni dati personali la cui trasmissione e' implicita nell'uso dei protocolli 

di comunicazione di Internet (quali, in via meramente esemplificativa ma non esaustiva, i c.d. "cookies", indirizzi "IP", 

nomi di dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione "Url" delle 



risorse richieste, l'orario della richiesta al server). Tali dati vengono trattati al solo fine di effettuare indagini statistiche 

anonime. 

 Cos'e' un cookie? 

Un cookie e' un piccolo file contenente una stringa di caratteri che viene inviato al tuo computer quando visiti un sito 

web. I cookies hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell'utente, essi possono 

fornire informazioni sulla navigazione all'interno del sito e permettere il funzionamento di alcuni servizi che richiedono 

l'identificazione del percorso dell'utente attraverso diverse pagine del sito.  

Questo sito non utilizza "cookies”.  

Titolare e Responsabile del trattamento 

Titolare del trattamento e' Asd Talent Keeper. Via Giuseppe Zorzi, 7 37138 VERONA (VR) C.F. 93265390292 

info@talentkeeper.it Responsabile del trattamento e' il presidente pro-tempore. 

I diritti degli utenti riconosciuti dall'art. 7 del Codice 

"Articolo 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma 

dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in 

forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere 'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalita' 

e modalita' 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 nel territorio 

dello Stato Italiano, ove previsto; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualita' di rappresentante designato nel territorio dello Stato 

Italiano, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di 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 e' 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 precedenti 

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. 4. L'interessato ha diritto di opporsi in tutto o in 

parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorche' pertinenti allo scopo della 

raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

L'esercizio dei diritti di cui sopra puo' essere esercitato direttamente o conferendo, per iscritto, delega o procura a 

persone fisiche o ad associazioni." 

 Modalita' di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 e per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento 

L'utente potra', in qualunque momento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice nonche' conoscere l'elenco 

completo dei Responsabili inviando un messaggio di posta elettronica all'indirizzo del titolare Asd Talent Keeper. Via 

Giuseppe Zorzi, 7 37138 VERONA (VR) C.F. 93265390292 

info@talentkeeper.it Responsabile del trattamento e' il presidente pro-tempore. 

 

 

 

Data ______________________     _______________________________________ 
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