
SEZIONE A - Compilazione a cura della segreteria 
N° 

Data Is. 

C. M. 

Corso 

Orario

SEZIONE B - Dati iscritto al corso/attività 
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ 

COGNOME      NOME 

NATO A      IL 

RESIDENTE A        CAP    

VIA           N° 

TEL.       E-MAIL 
dell’impianto di SANT’ANGELO LODIGIANO, corsi organizzati e gestiti dalla Società Nuotatori Milanesi SSD A R.L., allego inoltre certificato medico in originale (che 
potrà essermi restituito dopo aver fatto una copia). 

(indicare tipologia di attività ecc.)

SEZIONE C - Dati esercitante patria potestà (compilazione solo se l’iscritto è minore) 
COGNOME      NOME 

NATO A      IL 

RESIDENTE A        CAP    

VIA           N° 

TEL.      E-MAIL

RACCOLTA DATI 
informative promozionali (sconti, agevolazioni, promozioni e pubblicità) di Nuotatori Milanesi SSD A R.L. e aziende partner 
Il sottoscritto COGNOME                  NOME 
Richiedo esplicitamente e contestualmente acconsento al trattamento dei miei dati sensibili e personali secondo le norme vigenti della normativa sulla privacy, per essere 
informato relativamente alle attività promozioni sportive, didattiche e commerciali legate alle società del gruppo Blu Team (Lombardia Nuoto SSD arl, Nuotatori Milanesi 
SSD a R.L., Sporteam SSD arl). 
Tramite SMS al numero     Tramite e-mail 

Data           FIRMA 

                 (Per i minori firma di un genitore)  
 

SEZIONE D - Trattamento dati personali (compilazione dell’iscritto o del genitore del minore) 
Il sottoscritto COGNOME     NOME 
 iscritto al corso/attività  
 genitore/esercente patria potestà dell’iscritto al corso/attività 
informato ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali/del proprio figlio ed in particolare di quelli 
particolari (ex sensibili) ai sensi dell’art. 9 del citato regolamento UE.  
Esprime altresì il consenso al trattamento dei propri dati personali comunicati alla società al fine di porre in essere gli obblighi amministrativi, legali  e contrattuali 
direttamente e/o mediante la collaborazione con studi professionali, nonché alla loro comunicazione a soggetti pubblici (es. FIN/CONI) o privati nei limiti inerenti 
all’espletamento dei servizi da Voi offerti e nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali. 

           FIRMA 

                 (Per i minori firma di un genitore) 

NUOTATORI MILANESI SSD A R.L. 
SANT’ANGELO LODIGIANO



Sant’Angelo Lodigiano - Viale Europa, 6 - Tel. 0371 934592 -  
E-mail: info@piscinasantangelolodigiano.it - web: www.piscinasantangelolodigiano.it

SEZIONE E - Accettazione norme e regolamento (compilazione dell’iscritto o del genitore del minore) 
Il sottoscritto COGNOME     NOME 
 iscritto al corso/attività 
 genitore/esercente patria potestà dell’iscritto al corso/attività 
Sono consapevole che: 
• non potrà essere acconsentito l’accesso alla struttura qualora non venga presentato il certificato medico prima dell’inizio attività. 
• non sarà possibile recuperare lezioni e servizi a tempo (abbonamenti mensili) nemmeno in casi di problemi ed emergenze per cui summa sarà dovuto. 
• i phon e le docce sono a pagamento: l’acquisto di servizi - tesserine con 8 servizi permetterà di avere un miglior controllo e contenimento energetico, oltre a consentire 

l’erogazione di un servizio efficiente per tutti gli utenti. 
• l’accesso agli spogliatoi sarà consentito solo ed esclusivamente 10 minuti prima dell’inizio dei corsi e la permanenza nello spogliatoio dovrà essere quella minima 

indispensabile. 
• il rinnovo ai corsi in piscina dovrà essere formalizzato entro il 26 del mese, così da poter conservare il proprio posto nel corso. Dal giorno 27 tutti gli utenti avranno gli 

stessi diritti. 
• il personale è tenuto a richiedere in ogni momento i titoli di accesso (tessera o biglietto). 
• le aree comuni dell’impianto (ingresso, hall, ecc.) sono videosorvegliate per questioni di sicurezza e controllo. 
• in caso di iscrizione al nuoto libero assistito gli orari dedicati sono stabiliti ed esposti e potranno subire variazioni durante la stagione. 
• per l’accesso al nuoto libero assistito è indispensabile essere in possesso della tessera personale di frequentazione “nuoto libero”, non cedibile. 
Mi impegno inoltre con la presente a rispettare il regolamento dell’impianto e dei corsi. Per quanto non espresso nei regolamenti della struttura si fa riferimento a norme di 
buon senso e al codice civile. 
           FIRMA 

                 (Per i minori firma di un genitore)

SEZIONE F - Liberatoria fotografica (compilazione dell’iscritto o del genitore del minore) 
Il sottoscritto COGNOME     NOME 
 iscritto al corso/attività 
 genitore/esercente patria potestà dell’iscritto al corso/attività 

dati personali alla sezione C del presente modulo, nonché titolare del trattamento dei dati, 
A) INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi dell’articolo 7 del GDPR 2016/679 sulla privacy ed in base alla L. n. 633 del 1941 sul diritto all’immagine, i dati personali che la riguardano saranno trattati da 
Nuotatori Milanesi SSD a R.L. o suo delegato per lo svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi. i dati potranno essere utilizzati per informare sulle attività di 
Nuotatori Milanesi SSD a R.L.. In relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i seguenti diritti: diritto all’accesso (Art. 15) diritto di rettifica (Art. 16), diritto di cancellazione 
(Art. 17), diritto di limitazione (Art. 18), diritto alla portabilità del dato (Art. 20), diritto di opposizione (Art. 21) diritto di proporre reclamo ad autorità di controllo (Art. 77) 
diritto di revocare il consenso nei casi indicati dall’art. 6/1a  e 9/2a  ed Art. 77. Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati Nuotatori Milanesi 
SSD a R.L. con sede in Milano (MI) Via Leopardi n. 14. 

           FIRMA 

                 (Per i minori firma di un genitore) 
B) Ai sensi del GDPR 2016/679 sulla privacy ed in base al L. n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine,  
  AUTORIZZA   NON AUTORIZZA 
l’uso dei dati personali ai soli fini qui indicati e la pubblicazione dell’immagine di sé stesso/del figlio/a minore 
ripresa dal fotografo delegato da Nuotatori Milanesi SSD a R.L. presso la piscina comunale di Sant’Angelo Lodigiano durante i corsi per l’eventuale pubblicazione in internet 
(siti web o Facebook legati all’attività di Nuotatori Milanesi SSD a R.L. o su carta stampata (volantini), esposizione a mostre, partecipazione a concorsi e comunque senza che 
ne venga mai pregiudicata la proprio dignità personale ed il decoro. L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna 
pretesa potrà essere richiesta in futuro.        FIRMA    
               
                  (Per i minori firma di un genitore)

SEZIONE G - Come ci hai conosciuto? (compilazione dell’iscritto o del genitore del minore) 
 amici frequentanti   
 passaparola 
 social (facebook, sito web, ecc.) 
 pubblicità (volantini, manifesti, ecc.) 
 altro 

           FIRMA 

                 (Per i minori firma di un genitore)

NUOTATORI MILANESI SSD A R.L. 
SANT’ANGELO LODIGIANO



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL “GDPR “  679/2016 

Gentile iscritto desideriamo informarla che il “GDPR 679/2016” (Regolamento Europeo in tema di Privacy) prevede il diritto alla protezione dei dati personali 
riguardanti le persone fisiche. 
In ottemperanza a tale normativa Nuotatori Milanesi SSD a R.L., che intende trattare i Suoi dati personali , ivi compresi quelli particolari (ex  Sensibili quali ad 
esempio i dati relativi alla salute, alle opinioni politiche, alle convinzioni religiose, all’appartenenza sindacale) ed immagini, desidera preventivamente informarla, 
ai sensi art. 13 del Regolamento 2016/679, che tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza e responsabilizzazione, nonché tutela della Sua riservatezza e dei 
Suoi diritti. 
Pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali che intendiamo effettuare: 
1. I dati personali da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: 
- obblighi amministrativi e legali quali fatturazione, registrazioni contabili obbligatorie e simili, obblighi contrattuali quali registrazioni inerenti l'iscrizione a 
corsi, ad Enti di Promozione Sportiva ed al CONI, alla predisposizione della tessera d’iscrizione ed abbonamento, oltre alle relative modifiche e integrazioni; 
- utilizzo dei Suoi dati personali/sensibili e della Sua fotografia per esigenze organizzative interne, per la constatazione dell'abbonamento attivo e del certificato 
medico in corso di validità; 
- comunicazioni relative alle attività promozionali, sportive, didattiche e commerciali legate alle società partner del gruppo Blu Team (Lombardia Nuoto SSD a 
rl, Nuotatori Milanesi SSD a R.L., Sporteam SSD a rl Lombardia Nuoto Garbagnate SSD a rl)  
- utilizzo di immagini di: gare sociali / manifestazioni / competizioni / momenti associativi / attività sportiva in genere per pubblicazioni su social network, siti 
web o su carta stampata (es. volantini), per esposizione a mostre e partecipazioni a concorsi; il tutto senza che ne venga mai pregiudicata la propria dignità 
personale ed il decoro.                              
L’utilizzo delle immagini, nel suo complesso, è da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna pretesa di compenso potrà essere avanzata in futuro. 
2. il trattamento sarà effettuato ad opera di soggetti appositamente incaricati, con le seguenti modalità: elettronica e cartacea. 
3. I soggetti incaricati ai quali i Suoi dati personali (dati comuni, anagrafici, contabili, fiscali, sensibili, ed immagini) possono essere comunicati sono i seguenti: 
- soggetti incaricati facenti parte dell'area amministrativa della nostra azienda; 
- soggetti esterni che eventualmente svolgono per conto della nostra azienda adempimenti fiscali, adempimenti contabili, adempimenti legali, gestione dei 
sistemi informativi; 
- soggetti ai quali la facoltà di accedere ai dati stessi sia accordata da disposizioni di legge o regolamenti; 
- altri soggetti previsti dalla legge. 
Non è prevista la possibilità di diffondere i dati stessi (diffusione = comunicazione a soggetti indeterminati). 
4. In ordine alle finalità amministrative e legali ed organizzative interne sopra descritte  i dati cartacei raccolti saranno debitamente conservati per un periodo 
massimo quantificabile in 10 anni, ai sensi dell'art. 2220 c.c. I dati elettronici raccolti saranno debitamente conservati, ai sensi dell'art. 13 c.2 lett a), seconda 
parte, del “GDPR” 679/2016, per un termine variabile, secondo criteri di bilanciamento di interessi legittimi aziendali (legati a verifiche fiscali, eventuale 
corrispondenza commerciale speciale, quale contenziosi, morosità, aspetti legali, fini statistici). 
In ordine alle finalità di comunicazione delle attività promozionali, sportive, didattiche, commerciali e di utilizzo delle immagini i dati raccolti saranno 
debitamente conservati per un periodo massimo quantificabile in mesi 24. 
5. Il conferimento dei dati è per Lei obbligatorio per le finalità legate ad obblighi amministrativi, legali e contrattuali e per esigenze organizzative interne. La 
invitiamo ad omettere dati non pertinenti in relazione alle specifiche finalità per cui sono conferiti. L'eventuale mancato conferimento dei suoi dati potrebbe 
comportare la mancata o parziale esecuzione delle operazioni legate ad obblighi legali e/o contrattuali. Tuttavia il conferimento dei suoi dati è per lei facoltativo 
per le finalità legate alle comunicazioni ovvero per l'utilizzo di immagini. 
6. Il Titolare del trattamento è la società Nuotatori Milanesi SSD a R.L. con sede Via Leopardi n°14 - Milano 
7. Ai sensi dell'art.13, par. 2, lett. b), c), d) del “GDPR”679/2016, rivolgendosi al Titolare del trattamento, Lei potrà far valere i seguenti diritti, relativi al 
trattamento dei dati personali: diritto all'accesso (art.15), diritto di rettifica (art.16), diritto di cancellazione (art.17), diritto di limitazione (art.18), diritto alla 
portabilità del dato (art.20), diritto di opposizione (art.21), diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo (art.77), diritto di revocare il consenso, nei casi 
previsti dall'art.6, par. 1, lett. a) oppure dall'art.9, par.2, lett. a).art.77).

Riepilogo norme e regolamento amministrativo 
Con la sottoscrizione dell’iscrizione viene data esplicita sottoscrizione (sezione E) dei regolamenti esposti all’interno 
della struttura, nonché: 
• Non potrà essere acconsentito l’accesso alla struttura qualora non venga presentato il certificato medico prima 

dell’inizio attività (per le attività che lo prevedono). 
• Non sarà possibile recuperare lezioni e servizi a tempo (abbonamenti mensili, trimestrali, semestrali ed annuali) 

nemmeno in caso di problemi ed emergenze per cui nulla sarà dovuto. 
• I phon e le docce sono a pagamento: l’acquisto di servizi - tesserine con 8 servizi permetterà di avere un miglior 

controllo e contenimento energetico, oltre a consentire l’erogazione di un servizio efficiente per tutti gli utenti. 
• L’accesso agli spogliatoi sarà consentito solo ed esclusivamente 10 minuti prima dell’inizio dei corsi e la 

permanenza nello spogliatoio dovrà essere quella minima indispensabile. Il personale di assistenza spogliatoio 
vigila sul rispetto di norme e regole. 

• Il rinnovo ai corsi in piscina dovrà essere formalizzato entro il 26 del mese, così da poter conservare il proprio 
posto nel corso. Dal giorno 27 tutti gli utenti avranno gli stessi diritti. 

• Il personale è tenuto a richiedere in ogni momento i titoli di accesso (tessera o biglietto). 
• Le aree comuni dell’impianto (ingresso, hall, ecc.) sono videosorvegliate per questioni di sicurezza e controllo. 
• In caso di iscrizione al nuoto libero assistito gli orari dedicati sono stabiliti ed esposti e potranno subire variazioni 

durante la stagione. 
• Per l’accesso al nuoto libero assistito è indispensabile essere in possesso della tessera personale di frequentazione 

“nuoto libero”, non cedibile. 

La sottoscrizione del modulo di iscrizione impegna l’utente a rispettare il regolamento dell’impianto e dei corsi.  
Per quanto non espresso nei regolamenti della struttura si fa riferimento a norma di buon senso e al codice civile.

Sant’Angelo Lodigiano - Viale Europa, 6 - Tel. 0371 934592 -  
E-mail: info@piscinasantangelolodigiano.it - web: www.piscinasantangelolodigiano.it

NUOTATORI MILANESI SSD A R.L. 
SANT’ANGELO LODIGIANO
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