
 
Firenze, 2 Giugno 2023 

 
 

Scheda di reclutamento dei Volontari 
(scrivere in stampatello) 

 
………………………………………… …………… nato a ………………………… il ………………… 
(cognome)   (nome) 

Residente a ….……………………    Via ……………………………….  Num  ……..  Cap…………..   
 
Codice Fiscale………………………………………………… 
 
TelefonoCellulare ……………………..E.mail  ……………………………………………………….. 
 
Sport praticato   : …………………………….……………… 
 
Società Sportiva / Scuola  : …………………………….……………… 
 
Lingue conosciute   : …………………………….……………… 
 
 

Eventuali disponibilità e preferenze per la collaborazione 
Sottolineare le proprie disponibilità (anche più di una) 

 
 
- Segreteria evento, trasporti e alberghi: 
Da Lunedì 29 Maggio a Sabato 3 Giugno 
 
1) servizio navette  2) accoglienza hotel/aeroporto 3) collaborazione stampa 

 
- Campo Gara:   
Venerdì 2 Giugno, con disponibilità per Martedì 30 Maggio e Giovedì 1 Giugno per formazione. 
 
1) recupero attrezzi gara  2) ceste indumenti                           3) blocchi e cubi  

4) tribuna Stampa   5) distribuzione acqua    6) call – room area   

7) ostacoli 

 
Taglia T-Shirt  S M   L          XL 
   

******************************************************************************************************* 
 
Firma del volontario maggiorenne                       …..………………………… 
 
 
Firma dei genitori (se il volontario è minorenne)  …..………………………… 
 
        …………………………….. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inviare il modulo compilato entro Venerdì 5 Maggio a:   volontari@goldengala.it 
 
 

 



Informativa Ex Art. 13 per raccolta dei dati dei volontari per il Golden Gala Pietro 
Mennea edizione 2023  

(Regolamento Europeo Sulla Protezione Dei Dati Personali 679/2016) 
 
1. Titolare del trattamento dei dati 
 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Federazione Italiana di Atletica Leggera, di seguito per 
brevità denominata Fidal, con sede in Via Flaminia Nuova n° 830, 00191 Roma, contraddistinta da partita 
IVA n°01384571004, in persona del proprio Presidente Dottor Stefano Mei, al quale potrai rivolgerti 
inviando una mail all’indirizzo privacy@fidal.it. Ai sensi della vigente normativa, e per il conseguimento 
della finalità successivamente descritta, il Titolare del trattamento ti fornisce la presente informativa in 
merito al trattamento dei tuoi dati personali. 
 
2. Finalità del trattamento 
 
Il trattamento è mirato unicamente alla realizzazione delle finalità legate alla realizzazione dell’evento 
Golden Gala Pietro Mennea edizione 2023, in Firenze, in programma per venerdì 2 giugno 2023 presso lo 
stadio "Luigi Ridolfi", escludendo qualsiasi altra finalità ed altro uso dei dati personali raccolti e trattati. 
 
3. Fonti dei dati personali  
 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di minimizzazione, proporzionalità, correttezza, 
liceità, trasparenza, tutela della riservatezza e dei diritti concessi agli interessati. I dati personali vengono 
raccolti direttamente presso gli Interessati e da loro direttamente e liberamente forniti attraverso il form 
online dedicato o di persona attraverso compilazione e consegna di analogo form cartaceo.  
 
4. Trattamento di dati personali di minorenni o persone sotto tutela 
 
Il trattamento dei dati personali dei minorenni, o delle persone soggette a tutela, incluse riprese audio 
immagini e video, avrà luogo esclusivamente dietro consenso conferito dall’esercente la responsabilità 
genitoriale (o dal tutore).  
 
4. Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale rifiuto di 
rispondere 
 
Il conferimento dei Tuoi dati è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento da parte tua comporta 
l’impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto con la nostra organizzazione, nei limiti in cui tali dati 
sono necessari all’esecuzione dello stesso.  
 
5. Modalità del trattamento e tempi di conservazione dei dati 
 
Il trattamento verrà effettuato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, secondo principi di 
correttezza, liceità, trasparenza, in modo da tutelare in ogni momento la riservatezza e i diritti 
dell’interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. I tuoi dati verranno conservati per 
30 giorni oltre la data dell’evento, successivamente saranno eliminati in modalità non recuperabile. 
 
6. Natura dei dati personali trattati 
 
Per il conseguimento delle finalità correlate al suddetto evento tratteremo tuoi dati personali classificabili 
come segue: 
 

 conoscenza delle lingue estere 
 data di nascita 
 fototessera (formato jpg) 
 indirizzo e-mail 
 nome e cognome 
 numero cellulare 
 taglia corporea  

 
Nel caso di trattamento di dati di minorenni o persone sotto tutela saranno trattati anche i dati 
anagrafici e di contatto dei genitori o del tutore. Inoltre, potranno essere trattati tuoi dati personali in 
formato multimediale contenenti riprese video ed audio. L’autorizzazione alla ripresa di immagini ed 
acquisizione di audio, e la loro successiva diffusione su qualunque tipo di supporto e/o piattaforma di 



comunicazione, è da considerarsi da te concessa a titolo gratuito e correlata al conseguimento delle 
finalità previste dal precedente punto n°2. Il Titolare del trattamento garantisce che l’utilizzo di immagini, 
video e audio non avverrà per finalità di lucro e non avverrà in contesti che possano pregiudicare la tua 
dignità e decoro. 
 
7. Liceità del trattamento 
 
Ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento Europeo Sulla Protezione Dei Dati Personali 679/2016, paragrafo 
(A), il trattamento dei tuoi dati personali è lecito laddove tu abbia espresso consenso e comunicato i tuoi 
dati per le finalità descritte al sopra indicato punto n°2. Il trattamento è inoltre lecito ai sensi del 
paragrafo (F) del suddetto articolo in quanto necessario per il perseguimento del legittimo interesse del 
titolare del trattamento. 
 
8. Persone autorizzate al trattamento dei dati – Comunicazione e diffusione dei dati 
 
Le seguenti categorie di soggetti possono venire a conoscenza dei tuoi dati, in qualità di responsabili o 
incaricati del trattamento, nominati dal titolare del trattamento: 
 

 Consiglio Direttivo 
 Dipendenti e collaboratori interni 
 Compagnia di assicurazione con cui stipuleremo una polizza infortuni e responsabilità civile in tuo 

favore 
 Enti pubblici cui siamo tenuti per legge o per convenzione a conferire i dati 
 Collaboratori esterni incaricati delle riprese audio e video 
 Collaboratori esterni incaricati della pubblicazione e diffusione delle riprese audio e video 

 
9. I diritti dell’interessato 
 
In base ai principi del regolamento UE 679/2016, riportiamo di seguito i tuoi diritti: 
 

 Opporsi al trattamento dei propri dati o chiederne la limitazione 
 Accedere ai propri dati e ottenere informazioni in ogni momento in merito al trattamento degli 

stessi da parte dell’organizzazione 
 Verificare la correttezza dei dati in possesso dall’organizzazione e chiederne l’aggiornamento se 

e dove necessario 
 Revocare il consenso in ogni momento, anche se concesso in precedenza (diritto di opposizione) 

o chiedere la cancellazione dei propri dati da parte del Titolare del Trattamento (richieste 
formulate precedentemente alla data dell’evento comporteranno l’impossibilità di proseguire il 
rapporto con la nostra organizzazione) 

 
Per esercitare i diritti dell’interessato, è possibile contattare il Titolare del trattamento inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo privacy@fidal.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Conferimento consenso al trattamento dei dati personali di minorenni o di persone sotto tutela 

 
 
Iosottoscritta / io sottoscritto  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Residente in  
Via / Piazza  
CAP e città  
Codice fiscale  
Telefono  
E-mail  
Genitore / tutore di  
Luogo di nascita  
Data di nascita  
Residente in  
Via / Piazza  
CAP e città  
Codice Fiscale  
Telefono  
E-mail  
 

   autorizzo      non autorizzo 
 
ai sensi degli artt. 10 c.c. e artt. 96 e 97 L. n. 633/1941, a fotografare e riprendere il minore/persona sotto 
tutela  durante lo svolgimento della manifestazione Golden Gala Pietro Mennea edizione 2023, in Firenze, 
in programma per venerdì 2 giugno 2023 presso lo stadio "Luigi Ridolfi" nonché ad utilizzare, diffondere e 
pubblicare gli audio, le immagini e i video su piattaforme social, canali TV, radio, organi di stampa ed 
altre piattaforme di comunicazione ai soli fini informativi e di promozione della suddetta manifestazione e 
nel pieno rispetto del decoro e della dignità della persona, nonché in conformità al Regolamento UE 
679/2016 (“GDPR”) e del D.Lgs. n. 196/2003 e in corrispondenza all’informativa che è stata resa ai sensi 
dell’art. 13 GDPR. 
 
La sottoscritta / il sottoscritto dichiarano inoltre 

1) che la suddetta autorizzazione è resa a titolo gratuito e quindi che nulla avrà a che 
pretendere in ragione del suddetto utilizzo; 

2) di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento ha il diritto di utilizzare in tutto o in parte 
o di non utilizzare affatto il materiale realizzato;  

3) ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. 

Per il soggetto ripreso (firma leggibile) 
 
 
.............................................................. 
 
 
.............................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


