RICHIESTA DI AMMISSIONE ATLETA / SOCIO anno sportivo 2018-2019

Il sottoscritto (nome e cognome)___________________________________________________________/
in caso di Minore: i sottoscritti (nome e cognome padre) ________________________________________
residente a _______________________________ via __________________________________ n. _____
e

(nome

e

cognome

madre)

_________________________________________residente

a

____________________________ via _________________________________ n. _____ in qualità di
titolari

della

responsabilità

genitoriale

sul

minore

(nome

e

cognome)

________________________________________________________

- CHIEDE/CHIEDONO DI AMMETTERE / DI RINNOVARE L’ADESIONE DI
Cognome socio:________________________________________________________________
Nome socio:___________________________________________________________________
Data di nascita socio:___________________________________________________________
Luogo di nascita_________________________________________________________________
Indirizzo:________________________________________________________Nr.____________
Cellulare genitore per reperibilità:_________________________________________________________
Cell. Socio :_________________________________________________________________
come

Socio ATLETA

SOCIO

- SI IMPEGNA/IMPEGNANO
a versare la quota sociale stabilita per l’anno 2018/2019 di €___________
- ed
[

] AUTORIZZA/AUTORIZZANO

[

] NON AUTORIZZA/AUTORIZZANO

ai sensi del d.lgs. 196/2003, del Reg. UE 2016/679, degli artt. 10 e 320 c.c. e l. 633/1941 sul diritto d’autore, S.S.
Atletica Arzignano, associazione sportiva dilettantistica, a realizzare e pubblicare (www.alteticaarzignano.com, social
network, giornali, riviste, ecc…)fotografie e riprese video contenenti l'immagine propria o del proprio figlio/a, prodotti
nell’ambito dell’attività sportiva svolta o di attività connesse e ad utilizzare dette foto senza avere nulla a pretendere in
termini di compenso o diritti.
La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso dell’a.s. 2018/2019.
Arzignano, lì__________________
(Firma del dichiarante ) ____________________________________________________________
(Firma padre per minori) ____________________________________________________________
(Firma madre per minori ) ___________________________________________________________

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.S. ATLETICA ARZIGNANO
c/o Via dei Fanti,21 - 36071 Arzignano (VI) cod.fisc.:90000950247 - p.iva 03012150243
cell. Belloni Christian 338 3898416
email: atletica.arzignano@gmail.com

RICHIESTA DI AMMISSIONE ATLETA / SOCIO anno sportivo 2018-2019
INFORMATIVA PRIVACY
ex art. 13 Reg. UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679), si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti
informazioni al fine di rendere consapevole l’interessato delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati:
A) IDENTITÀ E DATI DI CONTATTO. Si informa che il "Titolare" del trattamento è S.S. Atletica Arzignano, associazione sportiva
dilettantistica, in persona del presidente sig. Belloni Christian, con sede legale ad Arzignano (VI)– 36071 – Via del Fanti n. 21. Si
riportano i seguenti dati di contatto: tel. 3383898416, indirizzo e-mail atletica.arzignano@gmail.com
B) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA. Il trattamento dei dati personali forniti dall'interessato (compresi dati
contenuti nelle fotografie riprese audio e video) sarà effettuato per adempiere agli obblighi legali e contrattuali scaturenti al
presente contratto e per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’associazione, nonché per l’adempimento degli obblighi di
legge.
La base giuridica del trattamento è la volontà di perfezionare l’iscrizione.
I dati non verranno trattati per attività di profilazione e/o invio di offerte commerciali o similari.
C) CONFERIMENTO DEI DATI. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto requisito necessario per l’ammissione /rinnovo
dell’adesione in qualità di atleta/socio all’associazione sportiva. Il mancato conferimento dei dati non consentirà all'interessato di
procedere al perfezionamento del procedimento di iscrizione..
D) DESTINATARI ED EVENTUALI CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I dati sono trattati all'interno
dell’associazione da soggetti autorizzati del trattamento sotto la responsabilità del Titolare per le finalità sopra riportate.
I dati potranno essere comunicati ad alcune categorie di destinatari (autorità sportive, autorità fiscali, dottori commercialisti,
professionisti legali) che li tratteranno in qualità di titolari autonomi.
E) TRASFERIMENTO DATI A PAESE TERZO. Il Titolare non trasferirà di dati presso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
F) MODALITÀ DI TRATTAMENTO E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI. Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà a
norma di legge, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la
Sua riservatezza ed i Suoi diritti, . Il trattamento dei dati avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza, esattezza, integrità e riservatezza.
Per la realizzazione delle finalità sopra indicate e fornire i servizi ivi previsti, il trattamento potrebbe riguardare anche particolari
categorie di dati in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dell’interessato.
Eventuali variazioni di dati dovranno essere tempestivamente comunicate al titolare del trattamento.
G) DIRITTI SUI DATI. Si precisa che, in riferimento ai dati personali forniti, potranno essere esercitati i seguenti diritti:
1. diritto all’ accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati
2. diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall'art. 20 Reg. UE
2016/679.
3. diritto a revocare il consenso al trattamento, senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso acquisito prima
della revoca
4. diritto di proporre reclamo all'autorità garante per la protezione dei dati personali.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere a: S.S. Atletica Arzignano, associazione sportiva
dilettantistica, con sede legale ad Arzignano (VI)– 36071 – Via del Fanti n. 21.
H) PROFILAZIONE. Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione.
Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano di avere letto e compreso l’informativa che precede ed
ACCONSENTONO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, 9 e ss. del Regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati personali e delle particolari
categorie di dati secondo le modalità, le finalità e nei limiti di cui all’informativa sopra estesa.

Arzignano, lì __________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

_______________________________________________

O per i minori
(firma padre) ___________________________________________________

(firma madre) _________________________________________________
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA S.S. ATLETICA ARZIGNANO
c/o Via dei Fanti,21 - 36071 Arzignano (VI) cod.fisc.:90000950247 - p.iva 03012150243
cell. Belloni Christian 338 3898416
email: atletica.arzignano@gmail.com

