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Lunedì  09.30 - 22.00 
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E-MAIL info@gslssd.it 

 
 
Cinisello Balsamo, 29 settembre 2020 
Prot. 018 
 
 
Oggetto: Voucher per le classi 5°A - 5°B – 5°C anno scolastico 2019/2020 
 
 
Carissimi, 

vi informiamo che, come previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Titolo VIII, Capo IV, art. 216), pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19/05/2020, n. 128, E’ POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA PER 

OTTENERE UN VOUCHER DI PARI VALORE AL NUMERO DI LEZIONI NON EFFETTUATE CAUSA CHIUSURA FORZATA 

DELL’IMPIANTO. 

Sono previste due opzioni: 

1. Utilizzare il valore del Voucher durante l’acquisto di un’attività corsuale per ragazzi da svolgere in Piscina Costa 

per la stagione 2020/2021 

2. Donare il valore del Voucher alla Società Sportiva Dilettantistica GSL per contribuire agli sforzi volti a rendere gli 

ambienti della Piscina Costa sicuri e conformi a quanto previsto dai regolamenti in vigore 

L’istanza per essere valida dovrà essere presentata entro il 7 novembre 2020. 

Possono presentare istanza gli alunni/corsisti che alla data del 24/02/2020 erano in regola con i pagamenti. 

Il valore del Voucher ammonta a 20 euro (corrispettivo delle 6 lezioni non effettuate). 

Il Voucher non è cedibile, può essere utilizzato solo dall’alunno che frequentava il corso con la Scuola Costa. 

Il Voucher deve essere utilizzato per l’acquisto di un’attività corsuale per ragazzi da svolgersi in uno dei tre trimestri 

previsti per i corsi in Piscina Costa (il terzo trimestre inizia il 6 marzo e termina il 5 giungo 2021). 

Per frequentare un corso in Piscina Costa è obbligatorio consegnare in segreteria dal primo giorno di lezione l’originale 

di un certificato medico per attività sportive non agonistiche in corso di validità. 

IMPORTANTE! Vi informiamo che i posti a disposizione per i corsi nella Stagione Sportiva 2020/2021 sono limitati, in 

conseguenza alle Ordinanze Regionali che prevedono una riduzione della densità di affollamento in vasca e negli 

spogliatoi. Per questo motivo se siete interessati ad assicurarvi un posto nel vostro corso ideale vi suggeriamo di venire 

appena possibile in Piscina Costa. Per ridurre i tempi di attesa e di permanenza all’interno dell’impianto, dal sito internet 

www.gslssd.it potete scaricare e stampare la domanda di tesseramento, una volta compilata comodamente da casa 

potete venire in Piscina Costa e terminare la procedura di iscrizione. 
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MODULO DI ISTANZA PER OTTENERE UN VOUCHER 
DI PARI VALORE AL NUMERO DI LEZIONI NON EFFETTUATE 

CAUSA CHIUSURA FORZATA DELL’IMPIANTO 
 

Desideriamo informarvi che, come previsto dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (Titolo VIII, Capo IV, art. 216), 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19/05/2020, n. 128, E’ POSSIBILE PRESENTARE ISTANZA 
PER OTTENERE UN VOUCHER DI PARI VALORE AL NUMERO DI LEZIONI NON EFFETTUATE CAUSA CHIUSURA FORZATA 
DELL’IMPIANTO. 
Sono previste due opzioni: 

1. #IoMiRiscrivo! 
Quando verrai in Piscina Costa ti sarà riconosciuto un Voucher di pari valore al numero di lezioni non effettuate 
(20 euro) che potrai utilizzare per l’acquisto di un’attività corsuale per ragazzi nella stagione 2020/2021. Il 
Voucher dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione e scadrà il 1° giugno 2021. 

2. #IoSostengoLaPiscinaCosta! 
Con questa iniziativa sosterrai lo Sport donando il valore corrispettivo del tuo Voucher alla Piscina Costa affinché 
abbia maggiori risorse da destinare all’implementazione dei protocolli di sicurezza per Utenti e Collaboratori per 
favorire la ripresa di un settore che ha particolarmente sofferto in questo periodo di inattività. Optando per 
questa scelta il GSL ti ringrazia e ti premierà per il tuo sostegno con uno piccolo dono. 

L’istanza per essere valida dovrà essere presentata entro il 7 novembre 2020 e consegnata in originale in Segreteria –
presso la Piscina Costa di Via Meroni 32 Cinisello Balsamo. 
Possono presentare istanza gli alunni/corsisti che alla data del 24/02/2020 erano in regola con i pagamenti. 

 
 

Nome e Cognome Alunno/Corsista______________________________________________________________________ 

Data di Nascita Alunno/Corsista ________________________________________________________________________ 

Indirizzo email_________________________________________ Numero di telefono____________________________ 

Ho deciso per l’opzione (barrare per la scelta): 

□ #IoMiRiscrivo! 
Confermo di voler richiedere il Voucher da utilizzare per iscrivermi in Piscina Costa nella stagione 2020/2021 e 
sono consapevole che dovrà essere utilizzato in un’unica soluzione e scadrà il 1° giugno 2021. 

 

□ #IoSostengoLaPiscinaCosta! 
Confermo di voler donare il Voucher alla Piscina Costa e verrò a ritirare il dono a me riservato. Con la scelta della 
presente opzione il sottoscritto rinuncia irrevocabilmente a voler utilizzare il valore del Voucher per l’iscrizione 
alle attività. 

 
 

Cinisello Balsamo, il_____________________________ Firma ______________________________________________ 
        (in caso di minore firma dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale) 

Informativa privacy: 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679). Prima di firmare 
leggere attentamente l’informativa nella pagina successiva. 
 
Cinisello Balsamo, il_____________________________ Firma ______________________________________________ 
        (in caso di minore firma dal soggetto titolare della responsabilità genitoriale) 
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Informativa resa ai sensi del regolamento GDPR 2016/679 
 

La GSL Società Sportiva Dilettantistica, con sede in Via Carducci 2 – 20092 Cinisello Balsamo (MI). P.IVA/C.F: 08633000966 (che ha 
individuato come Responsabile del Trattamento dei dati il Sig. PierPaolo Varisco, Indirizzo mail: gslssd@gslssd.it) in qualità di 
Titolare del Trattamento (in seguito, “Titolare”), La informa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (in seguito, “Codice Privacy”) 
e dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
seguenti: 
 
1. Oggetto del Trattamento - Il Titolare tratta i dati personali identificativi (ad esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
residenza, telefono, e-mail, codice fiscale, etc.) da Lei comunicati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
2. Finalità del trattamento - Tali dati personali e sensibili saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge. Base giuridica di 
tale operazione sono l’art. 36 c.c., la normativa fiscale relativa agli enti non commerciali, in particolare l’art. 148 del T.U.I.R. l’art. 4 
del D.P.R. 633/72 e l’art. 90 della Legge 289/2002. Nello specifico tali dati verranno trattati per le seguenti finalità, in relazione agli 
obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 
A) per ottemperare agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti, dalle Carte Federali e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite dal CONI; 
B) per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò 
legittimate dalla legge; 
3. Modalità di trattamento - Il trattamento dei dati personali e sensibili avviene mediante strumenti manuali, informatici e 
telematici, con logiche prestabilite di elaborazione e di organizzazione e comunque in modo da garantire la sicurezza, l’integrità e la 
riservatezza degli stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle normative vigenti. Ai sensi dell’art. 4 
n. 2 del G.D.P.R, il trattamento dei dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 
distruzione dei dati. 
4. A chi vengono comunicati - I dati possono essere comunicati al personale autorizzato al loro trattamento, non sono diffusi o 
comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (per es., in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un tesserato – frequentatore risultato positivo al COVID-19). I dati 
possono essere comunicati alle pubbliche autorità. I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni 
automatizzate. 
5. Obbligatorietà del conferimento dati - La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per le finalità di 
trattamento descritte in questa informativa ed è strettamente necessario per l’espletamento dei compiti sopramenzionati ed è 
quindi presupposto indispensabile per consentire lo svolgimento delle attività con GSL SSD. L'eventuale rifiuto di fornire i dati 
personali o di sottoscrivere l’autodichiarazione comporterà la mancata possibilità di accedere all’impianto. 
6. Durata della conservazione - I dati personali e sensibili vengono conservati in forma cartacea ed informatica fino a quando le 
autorità Nazionali, Regionali e Provinciali competenti non decreteranno la fine dell’emergenza sanitaria nazionale. Lei potrà in 
qualsiasi momento esercitare i diritti: di accesso ai dati personali; di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò con confligga con altre disposizioni di legge; di opporsi al 
trattamento; di opporsi alla portabilità dei dati; di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre 
disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della 
revoca; di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). 
7. I vostri diritti - Potrà in qualsiasi momento esercitare il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, chiederne 
l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione, inviando una raccomandata a.r. a GSL Società Sportiva Dilettantistica a rl, Via 
Carducci 2 Cinisello Balsamo Cap 20092 o una PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo gslssd@legalmail.it, specificando 
nell'oggetto “richiesta di aggiornamento e/o rettifica e/o cancellazione dei dati personali”. 
 


