
 

 
 

AUTOCERTIFICAZIONE DI PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO 
E DELLE NORME COMPORTAMENTALI 

 
 
IMPIANTO NATATORIO (barrare):            LEGNANO    PARABIAGO 
 
 

Il/La sottoscritto/a:  
 
COGNOME: ………………………………………………… NOME: ……………………………………………………………………………… 
 
LUOGO/COMUNE DI NASCITA: ………………………………………………………………………………………………………………………..…           
 
PROV. DI NASCITA: ……………………..                    DATA DI NASCITA:  ..…………..…………………………...……..……….. 
 
TELEFONO: …………………………………………………..             E-MAIL: ..……………………………………………………………………..…… 
 
 

dichiara 
 
di assumersi la responsabilità dei comportamenti e di eventuali danni a cose o a terzi provocati dalle 
seguenti persone:  
 

 COGNOME: ………………………………………………… NOME: …………………………………………………………………… 
 
LUOGO/COMUNE DI NASCITA: …………………………………………………………………………………………………………………           
 
PROV. DI NASCITA: ……………………..                    DATA DI NASCITA:  ..…………..…………………………...……. 

 
 
 
INFORMATIVA ex ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo  2016/679, AMGA SPORT soc. sport. dil a r.l. e C.S.I. informano che : 1. I dati personali, anche 
identificativi e sensibili, nonché le altre informazioni che sono state e che saranno in futuro fornite verranno trattate esclusivamente per il 
perseguimento delle finalità e degli scopi di AMGA SPORT soc. sport. dil a r.l. e C.S.I. medesime, rinvenibili nei rispettivi Statuti; potranno inoltre 
essere utilizzate per l’invio di corrispondenza  (a contenuto non pubblicitario) e, in ogni caso, per garantire la corretta esecuzione della prestazione 
offerta; 2. I dati sensibili, presenti in AMGA SPORT Soc. Sport. Dil a R.L. e C.S.I., sono relativi ai certificati medici degli atleti, necessari per adempiere 
agli obblighi di legge per svolgere l’attività e/o in ogni caso per dimostrare l’idoneità alla pratica sportiva. I dati sensibili in possesso di AMGA SPORT 
soc. sport. dil a r.l. e C.S.I. non saranno diffusi all’esterno, se non per esigenze legate alla pratica dell’attività sportiva, ai sensi delle disposizioni 
federali e fatta eccezione per quanto previsto al successivo punto 5; 3. Il trattamento dei dati sarà effettuato, sia su supporto cartaceo che su 
supporto informatico, da persone autorizzate e adeguatamente istruite nonché, eventualmente, da enti esterni pubblici e privati, designati 
responsabili del trattamento mediante specifico accordo ai sensi dell’articolo 28 del GDPR; 4. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto 
necessario per la corretta esecuzione della prestazione offerta e per lo svolgimento dell’attività istituzionale da parte di AMGA SPORT soc. sport. dil 
a r.l. e C.S.I.; l’eventuale rifiuto di fornire i dati potrebbe comportare l’impossibilità d’ instaurare o proseguire il rapporto con AMGA SPORT soc. 
sport. dil a r.l. e C.S.I. e/o la mancata o parziale esecuzione della prestazione richiesta ed offerta; 5. I dati personali, anche quelli sensibili, potranno 
essere comunicati a tutti quei soggetti (CONI, Federazioni Sportive, ecc.) che, in base alle norme di legge, regolamentari e dell’ordinamento sportivo 
ne richiederanno l’acquisizione per rendere possibile l’attuazione della prestazione e realizzazione delle finalità e degli scopi dello Statuto, nonché di 
tutte le ulteriori attività ad esse connesse e strumentali; i dati personali, anche quelli sensibili, potranno inoltre essere comunicati alla Compagnia di 
Assicurazioni in caso di eventuale infortunio per l’attivazione delle polizze in essere; 6. Titolari del trattamento sono rispettivamente la Società 
AMGA Sport soc. sport. dil. a r.l., con sede in Legnano, via per Busto Arsizio 53,  e l’Associazione C.S.I., con sede in Roma, via della Conciliazione 1; 7. 
La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati conferiti, fatto salvo un periodo di 
conservazione superiore, ove richiesto da norme di legge, regolamento, ovvero nel caso in cui il trattamento si riveli necessario per soddisfare 
finalità di natura legale 8. Nei confronti di AMGA SPORT soc. sport. dil a r.l. e C.S.I. l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. artt. 13 e 
segg. del GDPR, rivolgendosi ai Titolari dei dati ai seguenti indirizzi: per la società AMGA SPORT soc. sport. dil a r.l.  privacy@amga.it, per la C.S.I. 
privacy@csi-net.it. Il responsabile delle protezione dei dati di  AMGA SPORT soc. sport. dil a r.l. è contattabile all’indirizzo dpo@amga.it; il 
responsabile della protezione dei dati di C.S.I. è contattabile all’indirizzo privacy@csi-net.it. L’interessato potrà infine – ove ritenga sia stata 
commessa una violazione della normativa – proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali). 
 
 
Luogo………………… Data…………………….    Firma leggibile…………………………………………………………………………………. 


