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MODULO DI AUTORIZZAZIONE E SCARICO DI RESPONSABILITA’ 

DATI DI CHI PRATICA L’ATTIVITÀ 

NOME ____________________________COGNOME_____________________________________ 

DATA DI NASCITA______________________ LUOGO DI NASCITA_______________________ 

RESIDENTE IN VIA_________________________________________________________________ 

CITTÀ_________________________________________CAP_______________PROV___________ 

CELLULARE___________________________ 

DICHIARO 
1. di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività ludica o sportiva non agonistica
2. di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel consumo di bevande e cibo e di non aver assunto e di

non assumere nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze psicotrope e/o stupefacenti
3. di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dell’attività
4. di aver letto e compreso il regolamento della struttura Zero-Gravity e le regole imposte e di accettarne integralmente

tutti le parti. Accetto altresì la facoltà del personale di allontanarmi dalla struttura nel caso di inosservanza delle norme o
delle disposizioni impartite dal personale stesso

5. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni personali e/o procurati ad altri
(e/o a cose) a causa di un mio comportamento non conforme alle norme di cui al punto 4

6. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la Zero-Gravity, i suoi collaboratori e/o dipendenti, nonché i
loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per lesioni, e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse
derivare alla mia persona in occasione ed a causa dell’attività svolta presso la struttura Zero-Gravity.

7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e di avere compreso chiaramente il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme
stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di pericolo. Agli
effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificamente i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 della presente
scrittura.

Data_________________________        Firma del maggiorenne o di 
chi ne esercita la patria potestà_________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex art. 13 Reg. UE 2016/679 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Contitolari del trattamento dei Suoi dati personali (di seguito “il Titolare”) sono: Sport Academy S.r.l., con sede in Viale Francesco
Restelli, 3, - 20124 Milano, ZG Bergamo S.r.l., con sede in Viale Francesco Restelli, 3- 20124 Milano e Zero-Gravity società sportiva
dilettantistica a r.l., con sede in Via Carlo Peroni Valvassori, 48 – 20133 Milano.
Gli indirizzi e-mail a cui contattare i titolari sono:
Milano | Zero-Gravity SSD a RL | milano@zero-gravity.it - Roma | Sport Academy SRL | roma@zero-gravity.it
Torino | Sport Academy SRL | torino@zero-gravity.it - Bergamo | ZG Bergamo SRL | bergamo@zero-gravity.it

2. ORIGINE E TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI
Il trattamento ha per oggetto dati personali quali nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo mail, numero di cellulare,
indirizzo oltre a dati appartenenti a categorie particolari di cui all’art. 9 del Reg. UE 2016/679 (autodichiarazione stato di salute).

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I Suoi dati personali, legittimamente richiesti o acquisiti dal titolare, saranno trattati per le seguenti finalità: 

a- Svolgere le attività necessarie all'accesso alla struttura, verificare la presenza di autodichiarazione dello stato di salute,
contattarLa in caso di necessità. La base giuridica è rappresentata, cumulativamente o alternativamente, dall’adempimento
di un contratto, dall’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto il titolare del trattamento, nonché dal legittimo
interesse del titolare stesso. Per quanto riguarda i dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR, la base giuridica è
rappresentata dal consenso dell'interessato o di chi ne esercita la patria potestà. 

b- Raccogliere immagini (fotografie o video) nell’ambito delle attività svolte nei propri impianti per finalità di marketing, la cui
diffusione potrebbe avvenire sia attraverso mezzi cartacei (affissioni, quotidiani, riviste, dépliant ecc.) che per mezzo del Sito
web (www.zero-gravity.it) e di social network (Facebook, Instagram…). In tali casi la base giuridica è rappresentata dal
consenso esplicito dell’interessato.

4. COMUNICAZIONE DEI DATI
Per la gestione e l’esecuzione del contratto i dati, limitatamente a quanto necessario per il perseguimento delle finalità sopra
specificate, nel rispetto del principio di “minimizzazione” di cui all’art. 5 lettera c del Reg. UE 2016/679, potranno essere comunicati
ai seguenti responsabili o titolari del trattamento: consulenti informatici, fornitori di software, consulenti in materia di sicurezza sul
lavoro, avvocati, assicurazioni, associazioni di categoria, dipendenti e collaboratori del titolare appositamente incaricati al
trattamento e, se necessario, fornitori, collaboratori, appaltatori, oltre che alle altre società del gruppo Zero-Gravity. Infine, i Suoi
dati potranno essere comunicati a tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti
normativi.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa vigente e in modalità sia cartacea che elettronica. 
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6. DURATA DEL TRATTAMENTO
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, non oltre i cinque anni
dall’acquisizione. I dati potrebbero essere conservati oltre, nei termini prescrizionali normativamente previsti per l’esercizio di
qualsivoglia diritto connesso al rapporto intercorso tra le parti, al fine della possibile necessità di prova della regolarità delle
prestazioni in sede giudiziale o stragiudiziale.

7. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO DI RISPONDERE
Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 3 lettera a è necessario per perseguire tali finalità; La raccolta dei dati per le
finalità di cui all’art. 3 lettera b è facoltativo.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI
Il trasferimento all'estero dei Suoi dati personali può avvenire qualora risulti necessario per la gestione del rapporto contrattuale.
In ogni caso saranno comunicati i soli dati necessari al perseguimento degli scopi previsti e saranno applicate le garanzie applicabili
al trasferimento di dati verso paesi terzi previste dalla normativa vigente.

9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
L’ interessato, ai sensi del Reg. UE 2016/679, ha i seguenti diritti:
Art. 15 - Diritto di accesso: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati
personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle informazioni riguardanti il trattamento.
Art. 16 - Diritto di rettifica: diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano
senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali
incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.
Art. 17 - Diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati
personali che La riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato
ritardo i Suoi dati personali.
Art. 18 - Diritto di limitazione del trattamento: ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) se contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del
trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) Se il trattamento è illecito e Lei si oppone alla cancellazione dei dati
personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del
trattamento, i dati personali Le sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) se si è
opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 (riportato di seguito), in attesa della verifica in merito all'eventuale
prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto ai Suoi.
Art. 20 – Diritto alla portabilità dei dati: ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro
titolare del trattamento senza impedimenti. Relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, ha il diritto di ottenere
la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.
Art. 21 - Diritto di opposizione: ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al
trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla
base di tali disposizioni.
Art. 22 - Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione: ha il diritto di non essere
sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti
giuridici che La riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla Sua persona.
Inoltre, qualora il trattamento sia basato sul Suo consenso, ha il diritto di revocarlo in qualsiasi momento, senza però che tale revoca
pregiudichi la liceità del trattamento effettuato precedentemente a tale revoca. Infine, in caso di violazioni, ha il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo, come meglio specificato all’art. 11.

10. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando:
Milano | Zero-Gravity SSD a RL | milano@zero-gravity.it - Roma | Sport Academy SRL | roma@zero-gravity.it
Torino | Sport Academy SRL | torino@zero-gravity.it - Bergamo | ZG Bergamo SRL | bergamo@zero-gravity.it

11. DIRITTO DI RECLAMO
Qualora l’interessato ritenga i suoi diritti violati ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati
personali:
Piazza di Montecitorio n. 121 00186 ROMA Fax: (+39) 06.69677.3785 Centralino telefonico: (+39) 06.696771 E-mail: garante@gpdp.it
PEC: protocollo@pec.gpdp.it
________________________________________________________________________________________________

PRESA VISIONE E CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Dichiaro di aver preso visione della su estesa informativa ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 e, con riferimento al 
trattamento di dati appartenenti a categorie particolari ex art. 9 GDPR di cui all’art. 3 lettera a,  

o Autorizzo (L’AUTORIZZAZIONE È NECESSARIA PER CONSENTIRE L’ACCESSO ALLA STRUTTURA)
o Non autorizzo

il titolare del trattamento a raccogliere la Sua autodichiarazione sullo stato di salute. 

Inoltre,  

o Autorizzo
o Non autorizzo

il titolare del trattamento a raccogliere immagini (fotografie o video) nell’ambito delle attività svolte nei propri impianti per 
finalità di marketing, la cui diffusione potrebbe avvenire sia attraverso mezzi cartacei (affissioni, quotidiani, riviste, dépliant 
ecc.) che per mezzo del Sito web (www.zero-gravity.it) e di social network (Facebook, Instagram…). 

Data_________________________ Firma del maggiorenne o di 
chi ne esercita la patria potestà_________________________________________________ 


	NOME: 
	COGNOME: 
	DATA DI NASCITA: 
	LUOGO DI NASCITA: 
	RESIDENTE IN VIA: 
	CITTÀ: 
	CAP: 
	PROV: 
	CELLULARE: 
	Data: 
	Data_2: 
	Nego obbligatorio: Off
	Autorizzo obbligatorio: Off
	Autorizzo facoltativo: Off
	Nego facoltativo: Off


