ο ANNUALE

TESSERA N.

QUOTA
ASSOCIATIVA
ο _______________

CERTIFICATO
MEDICO

MODULO RICHIESTA ISCRIZIONE
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il

Prov.
/

/

residente in Via

n.

a

Prov.

Codice Fiscale

Telefono

Cellulare _____________________________________

Indirizzo E-Mail ________________________________________

Chiede di essere iscritto/a al corso di ______________________________________________________________ organizzato
dalla
“SiDe
Sport
2006
Associazione
Polisportiva
Dilettantistica”
e
che
si
svolgerà
presso
_________________________________________________________________________.
Inoltre dichiara di accettare il regolamento e le norme presenti nello Statuto sociale e d’impegnarsi a presentare alla data
d’iscrizione i certificati ed i documenti richiesti dall’Associazione.
Firma
__________________________________

Firma di un genitore in caso di minore
___________________________________

INFORMATIVA E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003, pertanto, Le
forniamo le seguenti informazioni:

1.

I dati da Lei forniti verranno trattati per il perseguimento degli scopi determinati e legittimi individuati dall’atto costitutivo e dallo statuto
associativo. Per i fini predetti il trattamento dei dati personali può riguardare la tenuta di registri, di elenchi, di indirizzari e di altri documenti
necessari per la gestione amministrativa dell’associazione ovvero per la diffusione di comunicazioni, riviste, bollettini e simili, e potrà
comportare altresì la diffusione di immagini degli atleti sul sito web dell’associazione.
2. Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato oltre che con
strumenti manuali, anche attraverso strumenti informatici atti a memorizzare e gestire i dati stessi.
3. Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità, da parte dell’associazione
di comunicarLe tempestivamente eventuali variazioni nello svolgimento delle sue attività istituzionali, nonché di informarLa su tutte le
iniziative poste in essere.
4. I dati potranno essere comunicati agli Enti di Promozione Sportiva e Federazioni Sportive Nazionali di affiliazione, qualora siano necessari
per l’iscrizione a campionati, tornei o manifestazioni da questi organizzati.
5. Per i soci atleti il trattamento riguarderà anche alcuni dei dati personali rientranti nel novero dei “dati sensibili”di cui all’articolo 4 comma
1 lettera d) della legge, in particolare i dati relativi allo stato di salute dell’atleta, necessari per praticare l’attività sportiva e per l’iscrizione ai
campionati, ai tornei ed alle manifestazioni sportive organizzate dall’associazione o dagli Enti di Promozione Sportiva o Federazioni Sportive
Nazionali di affiliazione.
6. Il titolare del trattamento è “SiDe Sport 2006 Associazione Polisportiva Dilettantistica” con sede in Monguzzo (CO), Via A. Manzoni n. 8.
7. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del d. lgs. 196/2003 che
potrà richiedere in qualsiasi momento all’associazione, ma che troverà esposto anche nella bacheca dell’associazione o sul sito del Garante della
Privacy (www.garanteprivacy.it).
Il Presidente

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

Il/La sottoscritto/a acquisite le necessarie informazioni come previsto dal D.Lgs. 196/2003, acconsente il trattamento dei propri
dati personali, dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di
cui al decreto citato, vale a dire “idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico
o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o sessuale”.

DATA ____________________

FIRMA ______________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n.196 art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1.

L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2.

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a)

dell’origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;
c)

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e)

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3.

L’interessato ha diritto di ottenere:

a)

l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c)

l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4.

L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a)

per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

