
Amichevole Umana Reyer – UNI Gyor

Modulo di accreditamento

Il/la sottoscritto/a ____________________________________, C.F. 
____________________________, numero di cellulare ____________________, nella sua qualità 
di esercente la responsabilità genitoriale / rappresentanza legale nei confronti di 
_________________________________, C.F. _________________________, consapevole delle 
sanzioni penali, civili e amministrative previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazione  
mendace,

chiede

l’accreditamento della persona in relazione alla quale è esercitata la responsabilità genitoriale /  
rappresentanza legale presso l'amichevole Umana Reyer – UNI Gyor, organizzata da S.S.D. Reyer 
Venezia Mestre s.p.a. (di seguito “Reyer”) in data 17.9.2021 presso il Palasport Taliercio, sito in 
30173 Mestre (VE), Via Vendramin 10 e

dichiara

• di aver letto, aver compreso e di accettare tutti i contenuti del presente Modulo di 
accreditamento, ivi comprese le informazioni rese ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679;

• di aver letto, aver compreso e di accettare tutti i contenuti del documento “PALASPORT G. 
TALIERCIO REGOLAMENTO INTERNO – NORME DI COMPORTAMENTO”, disponibile 
nel sito web www.reyer.it, nonché di averli condivisi con la persona in relazione alla quale è 
esercitata la responsabilità genitoriale / rappresentanza legale;

• di aver compreso che, in ottemperanza alla vigente normativa emergenziale, per poter 
accedere all'evento la persona in relazione alla quale è esercitata la responsabilità genitoriale /  
rappresentanza legale dovrà essere in possesso di una delle Certificazioni verdi COVID-19 (Green 
Pass), fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

Al fine di svolgere eventuale idonea attività di tracciamento dei contatti, il/la sottoscritto/a si  
impegna altresì a informare tempestivamente l’organizzatore qualora dovessero insorgere in capo al  
partecipante all’evento sopraindicato sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero qualora il  
partecipante stesso dovesse risultare positivo al COVID-19.

________________ (luogo), __/__/____ (data)
Firma

_______________________

INFORMAZIONI RESE AI SENSI DELL’ART. 13 REG. UE 2016/679
Titolare del trattamento è S.S.D. Reyer Venezia Mestre s.p.a., indirizzo email privacy@reyer.it
I dati raccolti attraverso la presente dichiarazione saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente dal  
personale appositamente incaricato dal Titolare, al fine di ottemperare alle disposizioni adottate delle Autorità in materia di contenimento della diffusione del COVID-19  
nell’ambito delle attività sopra indicate, e verranno conservati fino all’esaurimento della finalità per i quali sono stati raccolti. Il conferimento dei dati richiesti è necessario  
ed il mancato conferimento degli stessi determina l’impossibilità di accedere ai locali. Nessun dato verrà diffuso o comunicato a terzi, salvo quanto previsto dalle  
specifiche previsioni normative (es. comunicazione all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti di un soggetto risultato positivo al  
COVID-19). Potranno essere esercitati, mediante comunicazione all’indirizzo privacy@reyer.it il diritto di revocare in qualunque momento il consenso (art. 7 Reg. UE 
2016/679), diritto di accesso ai dati personali conservati presso il titolare (Art. 15 Reg. UE 2016/679), diritto di cancellazione dei dati personali (Art. 17 Reg. UE 
2016/679), diritto di rettifica e di modifica dei dati personali (Art. 16 Reg. UE 2016/679), diritto di limitare l’uso dei dati personali (Art. 18 Reg. UE 2016/679), diritto di  
opposizione al trattamento dei dati personali (Art. 21 Reg. UE 2016/679) e potrà essere proposto reclamo all’Autorità di controllo competente nel caso l’interessato ritenga  
il trattamento il violazione alla normativa vigente (art. 77 Reg. UE 2016/679).
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