
             S . S . D .  B A L D U I N A  S P O R T I N G  C L U B  

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL PROGRAMMA BSC MEMBERSHIP
Prima di fornire i suoi dati, legga il Regolamento, l'Informativa Privacy e la Liberatoria, disponibili sul sito 
balduinasportingclub.com e se lo desidera può fornirci il suo consenso anche per aggiornarla sulle nostre iniziative o 
consentirci di raccogliere foto ed immagini delle attività BSC. Le ricordiamo che tutti i consensi sono facoltativi e revocabili.

Il sottoscritto (*inserimento obbligatorio - compilare in stampatello)

Nome*__________________________ Cognome* ____________________________

Sesso*_____ nato a*_____________________________________  il* ___/___/_____

Codice fiscale__________________________________________

Residente a*___________________________________________ CAP ___________

Via/Piazza*_________________________________________________ n.*________

Mail*_____________________________________ Tel.* _______________________

[X] Accetta i Termini e Condizioni di Utilizzo della BSC Membership (Allegato 1) e chiede 
di diventare BSC Member per la stagione _____/___

     
Firma ________________________________

(Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni)

[X] Autorizzo BSC all'utilizzo ed alla pubblicazione dei recapiti personali (tel. e e-mail) 
sulla piattaforma protetta da password "BSC SOCIAL" accessibile solo ai BSC Member

     
Firma ________________________________

(Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni)

[X]  Ai sensi di quanto previsto dagli art. 1341 c.c. e ss., dichiara di approvare 
specificamente gli articoli:
11 (esclusione garanzia)
12 (limitazione di responsabilità)
14 (regole di netiquette)
15 (sospensione del servizio)
16 (consenso all’utilizzo delle immagini)
17 (modifiche del servizio)
18 (diritto di recesso)
19 (legge applicabile, controversie, “mediaconciliazione” e foro competente)

     Firma ________________________________
(Firma dell'esercente la potestà legale per i minorenni)

V I A  C O L A  D I  R I E N Z O ,  1 8 0  ●  0 0 1 9 2  R O M A  
T e l : 3 4 4 . 2 7 . 2 9 . 2 2 9  ●  E - m a i l : b a l d u i n a s p o r t i n g c l u b @ g m a i l . c o m  
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CONSENSO AL TRATTAMENTO
ex artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016

Letta l’informativa, autorizzo le società Balduina Sporting Club S.S.D.a R.L. e A.S.D. Atlas:
[X] al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati “sensibili” (ai sensi dell’art. 9 del Regolamento UE 679/2016) al fine di 
consentire l’iscrizione e partecipazione alla BSC Scuola Tennis (trattasi in particolare di dati personali relativi allo stato di 
salute, trattati ad es. al fine di valutare l’idoneità della partecipazione alle attività della BSC Scuola Tennis o nell’ambito della 
gestione degli infortuni e connessi obblighi assicurativi). 
(questo consenso è necessario per poter consentire l’iscrizione e partecipazione alla BSC Scuola Tennis).

                Firma ________________________________

[__] al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016) al fine di essere contattato 
(mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messaging, post, messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed 
applicazioni, ecc.) per (i) fornire informazioni relative alla BSC Scuola Tennis ed alle altre attività organizzate dalle Società 
ed (ii) aggiornarmi su prodotti, servizi o iniziative (es. promozioni, concorsi, giochi, attività, eventi e vantaggi esclusivi 
riservati agli iscritti) ed inviarti materiale pubblicitario e promozionale, relativi a vantaggi esclusivi riservati da Balduina 
Sporting Club, Atlas ed i loro Partner commerciali, nonché svolgere ricerche di mercato

     Firma ________________________________

CONSENSO E LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DI MATERIALI AUDIO, VIDEO E FOTOGRAFICI
ex art. 6 del Regolamento UE 679/2016 e L. 633/1941

Letta l’informativa e la liberatoria, autorizzo le società Balduina Sporting Club S.S.D.a R.L. e A.S.D. Atlas:
[__] al trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento UE 679/2016) al fine di comunicazione delle 
attività inerenti la BSC Scuola Tennis mediante diffusione dell’immagine (fotografica e/o video) tramite (i) pubblicazione su 
sito web e/o social media (Facebook, Instagram ecc.) di Balduina Sporting Club e Atlas, (ii) pubblicazioni e comunicazioni 
istituzionali, (iii) gestione dei rapporti con gli organi di Stampa e comunicazione, (iv) gestione dei rapporti con enti, istituzioni 
ed amministrazioni pubbliche, (v) gestione dei rapporti con partner commerciali e sponsor di Balduina Sporting Club e Atlas 
nei limiti e secondo le modalità di cui alla “Liberatoria” in materia di utilizzo di materiali audio, video e fotografici (finalità 5).

Firma  ________________________________

[__] ad utilizzare, senza riserve, i materiali audio, video e fotografici (ai sensi della L. 633/1941 in materia di diritto d’autore), 
ai fini e secondo le modalità indicate nella “Liberatoria” in materia di utilizzo di materiali audio, video e fotografici, dallo 
stesso visionata, compresa ed accettata.

                Firma ________________________________

DISPONIBILITÀ TENNIS:

DISPONIBILITÀ CALCIO A 5:

Giorno LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Orario

Giorno LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM

Orario
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ALLEGATO 1
Termini e Condizioni d’uso della “BSC Membership”
1. Nei Termini e Condizioni che seguono, per “Club” si intende il Balduina Sporting Club con sede in Roma, 
Via Cola di Rienzo n. 180, per "BSC SOCIAL" la piattaforma virtuale in cui vengono pubblicati i recapiti dei 
BSC Member per facilitare l'organizzazione di partite di tennis e calcio a 5 secondo gli orari e i giorni preferiti 
dall'Utente; e per “Member” e/o “Utente” tutte le persone che hanno compilato il Format di registrazione e che 
sono quindi destinatarie dei servizi e dei benefit previsti nella tipologia di sottoscrizione proposta all’art. 2 che 
segue.
2. All’Utente che si registra al Programma BSC Membership, il Club offre i seguenti servizi/benefit:
a) usufruire degli sconti delle promozioni presso il Club e presso i suoi partners, di volta in volta comunicate a 

mezzo e-mail, sulla pagina Facebook, sul sito o su altri strumenti utilizzati dal Club;  
b) inserimento in una mailing list per l’invio, a mezzo e-mail, di newsletter contenenti comunicazioni, 

informazioni e/o offerte destinate ai Member;
c) attività e/o concorsi messi in atto dal Club per i Member.
d) usufruire della piattaforma "BSC SOCIAL".
e) usufruire del tesseramento Uisp o Fit e dei vantaggi ad essi connessi come, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, la polizza assicurativa di copertura delle attività sportive organizzate dal Club.
Eventuali variazioni al programma, come l’accesso ad eventuali privilegi, offerte speciali e/o servizi integrativi 
che potranno essere forniti dal Club saranno comunicati al titolare con le modalità indicate dallo stesso (e-
mail, come sopra specificato alla lettera b), e/o attraverso il sito internet della società 
www.balduinasportingclub.com, consultabile 24 ore su 24), ed ora per allora accettate.
3. L’iscrizione al Programma “BSC Membership” avviene tramite la registrazione e compilazione dei dati 
online sul sito www.balduinasportingclub.com o direttamente presso il Club.
4. Per poter garantire una corretta erogazione dei servizi/benefit i dati personali dovranno essere corretti e 
veritieri. Il trattamento di tali dati avverrà secondo le modalità di cui all’informativa che è obbligatorio leggere 
per concludere la procedura di registrazione. In caso di necessità i Member potranno procedere alla modifica 
dei dati forniti al momento della registrazione.
5. Per accedere ai servizi internet del Programma BSC Membership di cui al precedente articolo 2 lettera b) e 
d) è necessario ricevere all’indirizzo e-mail fornito nel Format di registrazione la mail di conferma con il codice 
di registrazione, la password ed il numero della tessera. 
6. I servizi/benefit descritti al precedente articolo 2 lettera a) e c) hanno una durata limitata: fino al 31 luglio 
2016; successivamente a detto termine l’Utente non avrà più diritto a ricevere sconti e/o accedere alle attività/
concorsi riservati ai Member, salvo diversa comunicazione da parte del Club.
7. Il diritto dei Member di usare i Servizi/Benefit è personale e non cedibile. Ad ogni Member verranno 
assegnati un identificativo utente, una tessera numerata e la password di accesso alla piattaforma BSC 
SOCIAL, della cui conservazione i Member sono responsabili. Inoltre ogni Member si assume esclusiva 
responsabilità per ogni sua attività nell’ambito dei Servizi/Benefit e si impegna a manlevare e tenere indenne il 
Club da qualsiasi rivendicazione, pretesa o minaccia relativa o derivante dall’uso o dall’abuso della propria 
partecipazione ai Servizi/Benefit forniti dal Club. Il Member si obbliga a comunicare immediatamente al Club, 
tramite la sezione “contatti” del sito balduinasportingclub.com, qualsiasi uso non autorizzato del proprio 
identificativo utente e/o tessera o ogni altra violazione della sicurezza di cui venisse a conoscenza.
8. Il Club non è in alcun modo collegabile ai Member, con i quali non intratterrà alcun tipo di rapporto diretto se 
non esclusivamente quello legato alla fornitura ed erogazione dei Servizi/Benefit inclusi nella tipologia di 
sottoscrizione. Il Club non è responsabile in alcun caso dei comportamenti tenuti dai Member.
9. Il Member riconosce espressamente che il Club è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale tutelabili 
sulla base delle norme relative ai diritti d’autore o di altre disposizioni di legge, fra cui, a puro titolo 
esemplificativo e non esaustivo: know-how, codice sorgente, software, hardware, progetti, applicativi, brevetti, 
banche dati, e simili, relativi ai Servizi/Benefit, nonché dei dati e degli altri materiali provenienti dal Club o 
comunque da esso messi a disposizione dei Member. E’ fatto divieto ai Member di copiare, modificare, 
vendere, cedere, sub licenziare, conferire o trasferire a terzi o creare lavori derivanti da un qualsiasi diritto del 
Club, o consentire che terzi lo facciano attraverso l’utilizzo dei Servizi/Benefit a lui erogati, anche a sua 
insaputa.
10. Il Member si dichiara sin d’ora titolare dei diritti di utilizzazione delle immagini, testi e materiali del 
medesimo diffusi attraverso i Servizi/Benefit erogati dal Club. Il Club si intenderà autorizzato dal Member allo 
sfruttamento economico delle immagini, testi e materiali in perpetuo, senza limiti di tempo e con rinuncia da 
parte di quest’ultimo a qualsiasi corrispettivo, fermo il diritto morale di esserne riconosciuto autore. Il Member 
sarà pertanto responsabile di qualsivoglia violazione di diritti di terzi sulle immagini, testi e materiali dal 
medesimo diffusi e sarà tenuto a manlevare il Club da qualsivoglia rivendicazione di terzi.



11. Il Member riconosce che l’uso dei Servizi/Benefit, avviene a proprio esclusivo rischio. I Servizi/Benefit 
vengono resi così “come sono” e “come disponibili”. Il Club non offre alcuna garanzia che i Servizi/Benefit 
corrispondano ai requisiti richiesti dal Member.
12. Il Club non potrà essere ritenuto inadempiente alle proprie obbligazioni né responsabile dei danni 
conseguenti alla mancata prestazione di tutti o parte dei Servizi/Benefit, per cause al di fuori della sfera del 
proprio prevedibile controllo, compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, incendi, disastri naturali, 
mancanza di energia, nonché da azioni di altri utenti o di altre persone aventi accesso alla rete.
13. Il Member si impegna ad utilizzare Servizi/Benefit, esclusivamente per scopi leciti e ammessi dalle vigenti 
disposizioni di legge, dagli usi e consuetudini, dalle regole di diligenza, in ogni caso senza ledere i diritti di 
qualsivoglia terzo, utente del mezzo di comunicazione o meno, e ponendo particolare riguardo alle norme di 
protezione dei dati, alle leggi in materia di protezione della proprietà intellettuale ed industriale ed alla 
normativa in materia di telecomunicazioni. Il Member si assume interamente ogni responsabilità sul contenuto 
dei messaggi, dei testi e delle immagini inviate da parte sua o da parte di terzi a suo nome tramite i Servizi/
Benefit, riconoscendone unico responsabile e sollevando il Club, nonché i soggetti ad esso collegati o da esso 
controllati, i suoi rappresentanti, i dipendenti nonché qualsivoglia partner del Club da qualsivoglia richiesta di 
danno o rivalsa e rimborsando il Club di ogni costo derivante da pretese o azioni di terzi nei suoi confronti per 
danni causati dal Member o da terzi attraverso i Servizi/Benefit erogati al Member, anche a sua insaputa.
14. Per quanto attiene alla Community che verrà creata sul sito (BSC SOCIAL) e sulla pagina Facebook 
(www.facebook.com/balduinasportingclub) attraverso l’implementazione di newsgroup, bacheche, pagine 
personali, blog ecc. il Club agisce in qualità di fornitore di spazi virtuali nei quali sono offerti alcuni dei Servizi/
Benefit compresi nel pacchetto di affiliazione. Il Club non opera alcuna vigilanza o controllo sul contenuto 
degli interventi o messaggi veicolati nella rete dai Member sul sito www.facebook.com/balduinasportingclub o 
su qualsiasi altro sito collegabile con il Club e pertanto declina qualsiasi responsabilità in proposito. Anche 
qualora uno dei servizi del sito www.facebook.com/balduinasportingclub preveda la figura di un “Moderatore”, 
quest’ultimo si limiterà ad organizzare il flusso dei messaggi inviati dai Member, senza alcun controllo 
preventivo sugli stessi e quindi sia il Moderatore che il Club non assumeranno alcuna responsabilità per i 
contenuti provenienti dai Member. Nell’usufruire di alcuni dei Servizi/Benefit sopra citati i Member sono tenuti 
a rispettare le regole di “netiquette” (buona educazione in Rete) quali, a mero titolo esemplificativo:
- utilizzare i Servizi/Benefit attivati sul sito www.facebook.com/balduinasportingclub per scopi leciti, usando 
sempre toni ed espressioni conformi alle norme della civile convivenza;
- non utilizzare i Servizi/Benefit attivati sul sito www.facebook.com/balduinasportingclub per finalità 
commerciali e/o pubblicitarie;
- non utilizzare i Servizi/Benefit attivati sul sito www.facebook.com/balduinasportingclub per minacciare o 
molestare gli altri Member, per diffondere materiale osceno, diffamatorio, lesivo dell’altrui reputazione o 
comunque contrario all’ordine pubblico o al buon costume o suscettibile di arrecare danno o offesa agli altri 
Member o terzi;
- non diffondere attraverso i Servizi/Benefit attivati sul sito www.facebook.com/balduinasportingclub materiali o 
contenuti protetti dai diritti di proprietà industriale altrui senza autorizzazione del titolare;
- non diffondere attraverso i Servizi/Benefit attivati sul sito www.facebook.com/balduinasportingclub 
informazioni riservate o lesive della privacy altrui;
- rispettare e seguire le tematiche che rientrano nell’area di interesse del sito www.facebook.com/
balduinasportingclub, astenendosi dal diffondere materiale inappropriato.
15. Il Club potrà, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, sospendere o interrompere parzialmente o 
definitivamente l’erogazione dei Servizi/Benefit relativi al Programma BSC-Membership. In caso di 
interruzione definitiva, l’identificativo utente e la tessera verranno disabilitati con conseguente cancellazione 
dei dati dell’Utente dalla banca dati BSC, fatto salvo l’espresso consenso all’utilizzo dei dati per le finalità 
indicate ai punti 3 e 4 dell’informativo.
16. Con l’iscrizione, il Member manifesta il proprio consenso a che le fotografie che lo raffigurano, che siano 
state scattate da SSD BALDUINA SPORTING CLUB a R.L.. in occasione di eventi sportivi e/o di altro genere 
e le immagini che siano state inviate dal Member a SSD BALDUINA SPORTING CLUB a R.L.., siano utilizzate 
da SSD BALDUINA SPORTING CLUB a R.L.. per scopi pubblicitari e promozionali, intendendosi, con tali 
espressioni, la possibilità di utilizzare le immagini nelle campagne pubblicitarie di SSD BALDUINA SPORTING 
CLUB a R.L.., attraverso l’esposizione e la diffusione delle fotografie sul sito www.balduinasportingclub.com; 
attraverso altri veicoli di comunicazione di SSD BALDUINA SPORTING CLUB a R.L.. quali a titolo 
esemplificativo Facebook, Instagram, o eventuali altri mezzi di futura ideazione. Il Club si intenderà 
autorizzato dal Member allo sfruttamento economico delle immagini in perpetuo, senza limiti di tempo e con 
rinuncia da parte di quest’ultimo a qualsiasi corrispettivo. 
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Qualora il Member non voglia acconsentire a tale utilizzo, dovrà inviare, contestualmente all’iscrizione, una 
comunicazione scritta tramite mail all'indirizzo balduinasportingclub@gmail.com ovvero tramite il form 
presente nella sezione “contatti” del sito www.balduinasportingclub.com, attestante il proprio dissenso 
all’esposizione della propria immagine per gli scopi anzidetti. La mancata comunicazione del proprio dissenso 
da parte del Member verrà considerata dal Club come implicito assenso a tali utilizzazioni.
17. Il Club potrà, a suo insindacabile giudizio, cessare o modificare l’erogazione di parte o di tutti i Servizi/ 
Benefit in qualsiasi momento previa comunicazione tramite il sito ufficiale www.balduinasportingclub.com. In 
caso di chiusura e cessazione definitiva del Programma BSC Membership i dati dell’Utente saranno 
automaticamente cancellati dalla banca dati BSC, fatto salvo l’espresso consenso all’utilizzo dei dati per le 
finalità indicate ai punti 3 e 4 dell’informativo.
18. L’Utente potrà in qualsiasi momento richiedere la cancellazione dei propri dati dalla banca dati BSC, 
secondo quanto previsto dall’informativa allegata, con conseguente automatica disabilitazione 
dell’identificativo utente e della tessera.
19. I termini e le condizioni d’uso della BSC-Membership sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi 
controversia concernente la validità, l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione delle 
presenti condizioni d’uso e del contratto stipulato tra Cliente e BSC verranno deferite alla Camera di 
Commercio di Roma e risolte secondo il Regolamento di Conciliazione dalla stessa adottato. Qualora le Parti 
intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro esclusivamente competente è quello di Roma, ovvero 
quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del Cliente, ove rivesta la qualifica di consumatore ai sensi 
del D.lgs. n. 206/2005.
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ALLEGATO 2
INFORMATIVA 

ISCRIZIONE A BSC MEMBERSHIP
ai sensi dell’art. del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016

Regolamento generale sulla protezione dei dati personali

Con la richiesta di iscrizione a BSC Membership, S.S.D. Balduina Sporting Club a R.L.. 
con sede in Roma, Via Cola di Rienzo n. 180, potrà utilizzare i dati che ci sta fornendo, 
per gestire la richiesta di iscrizione e l’eventuale partecipazione alle attività BSC ed 
adempiere ai relativi obblighi di legge e sportivi.
Se vorrà dare il suo consenso, SSD Balduina Sporting Club a R.L. potrà utilizzare altresì i 
dati per contattarla (mediante telefono, newsletter, e-mail, instant messaging, post, 
messaggi o comunicazioni di iniziative su social network ed applicazioni, ecc.), per 
informazioni ed aggiornarla su prodotti, servizi o iniziative ed inviarle materiale 
pubblicitario e promozionale, relativi a vantaggi esclusivi che Balduina Sporting Club ed i 
suoi Partner commerciali riservano agli iscritti, nonché svolgere ricerche di mercato. 
Inoltre, sempre se vorrà fornire il suo consenso, le immagini relative alla partecipazione 
alle attività BSC potranno essere utilizzate per illustrare le attività di Balduina Sporting 
Club nei limiti e con le modalità qui indicate “ Liberatoria ”.
La richiesta di iscrizione alla BSC Membership è possibile anche se non desidera fornirci i 
suoi consensi per ricevere comunicazioni commerciali o consentire l’utilizzo dell’immagine 
del partecipante alle attività BSC.
Il trattamento avverrà per tutta la durata della gestione della richiesta di iscrizione e per 
l’eventuale partecipazione alle attività BSC, se vorrà fornirci la possibilità di contattarla, si 
baserà sui consensi che avrà deciso di fornirci, i quali potranno comunque essere revocati 
in ogni momento.
Le ricordiamo che scrivendo al Titolari presso balduinasportingclub@gmail.com potrà 
sempre accedere ai suoi dati, aggiornarli, cancellarli, revocare o modificare il suo 
consenso, richiedere di ricevere o trasmettere ad altro titolare i tuoi dati. Potrà contattare il 
Responsabile della protezione dei dati di Balduina Sporting Club scrivendo alla mail 
balduinasportingclub@gmail.com. Potrà inoltre sempre opporsi al trattamento dei suoi dati 
effettuato, in particolare, per finalità di marketing, e proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali ( www.garanteprivacy.it ) oppure all’Autorità Garante del 
Paese in cui risiede abitualmente, lavora o infine del luogo ove si è verificata la presunta 
violazione.
Se desidera avere informazioni più dettagliate in merito al trattamento dei dati personali, 
legga il testo completo dell’informativa privacy sul sito balduinasportingclub.com.
In merito all’utilizzo dell’immagine in caso di partecipazione alle attività BSC la invitiamo a 
prendere visione della nostra “Liberatoria” sul sito balduinasportingclub.com.
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