REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE SUMMER CAMP COLLALBO 2020
1. Hockey Club Trento a.s.d. si assume le responsabilità “in vigilando” di tutte le attività previste dal
programma purchè attuate dagli allievi secondo le scrupolose direttive impartite dallo staff.
2. Hockey Club Trento a.s.d. non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi danno, materiale o
immateriale, comunque causato all’allievo/a da cose e/o persone o dall’allievo/a a cose e/o persone nel
periodo di partecipazione al camp.
3. Hockey Club Trento a.s.d. scoraggia fortemente l'utilizzo di telefoni cellulari e di altre apparecchiature
elettroniche durante lo svolgimento del camp per favorire una maggiore socializzazione tra i partecipanti.
Resta tuttavia non ammesso l'utilizzo delle stesse durante le ore di attività quali atletica, video analisi,
meeting ecc.
4. Hockey Club Trento a.s.d non risponde di denaro o altri oggetti personali danneggiati e/o smarriti.
5. Gli iscritti devono attenersi alle disposizioni dei coach e degli accompagnatori. Reiterati comportamenti
scorretti, di disturbo e/o di pregiudizio per la sicurezza e l’incolumità di sé e degli altri, comportano la
sospensione dell’iscritto/a dalla partecipazione al Summer camp senza diritto ad alcun rimborso da parte di
Hockey Club Trento a.s.d..
6. In caso di allergie (alimentari e non), la famiglia è tenuta ad indicarlo nel modulo di iscrizione affinché si
possano dare indicazioni agli accompagnatori e alla struttura ospitante durante il camp.
7. In caso di ritiro dell’iscrizione, la caparra versata non sarà restituita.
8. Consenso al trattamento delle immagini: Il genitore/tutore che ha dato il proprio consenso, si impegna
sin d’ora a non sollevare eccezioni contro la pubblicazione di eventuali fotografie e/o riprese audio-video
esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali. Hockey Club Trento a.s.d. deve intendersi
autorizzata ad utilizzare tali fotografie e/o registrazioni per gli scopi che riterrà più opportuni nell’ambito
della propria attività sempre nel rispetto dell’immagine e dell’interesse del minore, escludendo qualsiasi
forma di cessione a terzi o di distribuzione o di commercializzazione delle immagini.
9. Il giorno di inizio del camp TUTTI dovranno consegnare:
a. DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
b. TESSERA SANITARIA (NO fotocopia)
c. COPIA CERTIFICATO MEDICO VALIDO DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA (per gli atleti tesserati Hc
Trento in caso di dubbi rivolgersi a Giuseppe Manara).
d. DICHIARAZIONE DELLA SOCIETA’ DI APPARTENENZA DI AVVENUTO TESSERAMENTO FISG 2020/2021. I
documenti saranno restituiti a fine camp.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (articoli 13-14 del Regolamento UE 2016/679)
Secondo quanto prevede il Regolamento Europeo 2016/679 (in sigla GDPR), l’associazione sportiva
dilettantistica HOCKEY CLUB TRENTO a.s.d., desidera informarla, in quanto “interessato”, che i dati
personali da Lei forniti saranno trattati nel rispetto della normativa in materia di privacy e dei principi di
correttezza, liceità e trasparenza. Desideriamo inoltre trasmetterLe le seguenti informazioni: 1. TITOLARE
DEL TRATTAMENTO è l’ASD HOCKEY CLUB TRENTO, con sede in Trento, via Fersina 15. 2. TIPOLOGIE DI
DATI, FINALITA’ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 2.1 Nell’ambito del trattamento è necessaria la
conoscenza e la memorizzazione dei suoi dati personali (nome, cognome, codice fiscale, residenza, recapito
telefonico, email) e dei dati personali dell’atleta (nome, cognome, codice fiscale, residenza). Il Titolare
potrà inoltre venire a conoscenza delle “categorie particolari di dati” individuate dall’art. 9, GDPR (cd. “dati
sensibili”) idonee a rilevare lo stato di salute dell’allievo (certificato medico sportivo). 2.2 I dati personali già
in possesso del Titolare o che verranno richiesti in seguito o comunicati da terze parti, sono necessari e
saranno utilizzati per l’espletamento di tutte le attività strumentali per le finalità istituzionali
dell’associazione, nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi previsti dalla Legge, dalle norme
statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 2.3 La base giuridica che legittima il trattamento dei dati è
la gestione degli adempimenti e obblighi connessi alla partecipazione dell’allievo alle attività
dell’associazione. 3. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO E NATURA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI 3.1 In
relazione alle finalità sovraesposte i dati sono oggetto di trattamento sia cartaceo che con strumenti
elettronici o comunque automatizzati, informatici e telematici. I dati raccolti sono conservati dal Titolare in
archivi informatici e cartacei, nonché custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo i rischi di
distruzione o di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o
non conforme alle finalità della raccolta. 3.2 Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento ha
natura obbligatoria, in quanto ciò è richiesto per la frequenza delle attività del Titolare. Il mancato
conferimento, parziale o totale, dei dati comporta l’impossibilità per l’allievo di partecipare alle attività del
Titolare. 4. DESTINATARI O EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI 4.1 Il trattamento
dei dati è effettuato dal personale interno del Titolare (soci, collaboratori, ecc.), individuato a autorizzato al
trattamento secondo istruzioni e mansioni che vengono impartite nel rispetto della normativa vigente in
materia di privacy e di sicurezza dei dati. 4.2 Qualora ciò sia necessario per le finalità elencate all’articolo 2,
i dati potranno essere trattati da terzi soggetti tra cui:  Banche ed istituti di credito, professionisti, società,
associazioni o studi professionali che prestino al Titolare assistenza o consulenza per finalità
amministrative, contabili, fiscali o di tutela legale;  Istituti Pubblici stabiliti dalla legge come destinatari di
comunicazioni obbligatorie (es. INPS, INAIL, ecc.); 5. TRASFERIMENTO DEI DATI AD UN PAESE TERZO O
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 5.1 Nell’ambito della gestione del rapporto non è previsto alcun
trasferimento dei dati verso Paesi terzi extra UE né verso organizzazioni internazionali. 6. PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI OVVERO CRITERI UTILIZZATI PER DETERMINARE TALE PERIODO 6.1 I
dati personali saranno trattati e conservati dal Titolare per l’intera durata del rapporto e, al termine dello
stesso per qualsivoglia ragione, saranno conservati per il tempo previsto dalla vigente normativa in materia
contabile, fiscale, civilistica e processuale. 7. DIRITTI DELL’INTERESSATO E MODALITA’ DEI DIRITTI 7.1 Nella
Sua qualità di interessato ed in relazione ai trattamenti descritti nella presente informativa, Lei può
esercitare i diritti di cui agli articoli 7, da 15 a 21 e 77 del GDPR (diritto di accesso, di rettifica, di
cancellazione, di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, di revoca,
di reclamo). Il Cliente potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a.r.
all’associazione sportiva dilettantistica HOCKEY CLUB TRENTO, via Fersina 15, 38123 Trento. 7.2 Per
l’esercizio dei diritti e per ricevere qualsiasi informazione relativa agli stessi, Lei potrà contattare il Titolare
che provvederà a fornirle, senza ingiustificato ritardo e comunque, al più tardi, entro un mese dal
ricevimento della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo alla richiesta. L’esercizio dei

diritti è gratuito ai sensi dell’articolo 12 GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestatamente infondate o
eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla
luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la sua richiesta, o negare la soddisfazione della Sua
richiesta.

