Via Giotto, 104 – 25015 Desenzano del Garda (BS)
tel. 030.9914202 – fax 030.9123225

TIRO CON L’ARCO PRO DESENZANO
IN QUALITA’ DI

GENITORE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’
COD. FISCALE:

NATO/A IL :

A:

RESIDENTE A:

VIA:

RECAPITI TELEFONICI

N°

2.

1.

Indirizzo e.mail:

IN QUALITA’ DI GENITORE ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ CHIEDO L’ISCRIZIONE ALLA PRO DESENZANO S.C.S.D.

PER IL MINORE
NOME:

COGNOME

NATO IL:

A:

RESIDENTE A:

CAP

VIA:

N°

DATA

NAZIONALITA’

CODICE FISCALE
SCAD. CERTIFICATO

TAGLIA
KIT

Firma




Informativa dell’interessato - decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 <<Codice in materia di protezione dei dati personali>>
1)Finalità del trattamento: I dati sono trattati per consentire le seguenti finalità: istituzionali promosse dalla società nei limiti delle disposizioni statutarie
previste; e quindi organizzazione, programmazione e svolgimento di attività sportive; strettamente connesse e strumentali alla gestione delle attività sportive
(tesseramento, organizzazione, programmazione); connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge. 2)Dati Sensibili oggetto del trattamento Per i fini indicati al punto1, il Titolare potrà venire
a conoscenza di dati definiti “sensibili”, ai sensi del Codice della Privacy, ed in particolare: Stato di salute. I dati sensibili oggetto di trattamento sono solo
quelli strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità sopra descritte e verranno trattati nel rispetto delle indicazioni contenute nelle relative
Autorizzazioni Generali del Garante, il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di iscrizione e tesseramento. 3)Modalità del trattamento Il
trattamento dei dati conferiti, effettuato con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza
dei dati stessi, viene eseguito con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. 4)Natura del conferimento dei dati Il conferimento dei dati è necessario per prestare
il servizio richiesto nonché obbligatorio per adempiere ad obblighi di legge connessi alla gestione del rapporto in essere. L’eventuale rifiuto al
conferimento dei dati comporta l’impossibilità di partecipare alle attività della Società 5)Categoria dei soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati. I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del trattamento in oggetto, a : Enti e/o
Federazioni Sportive, nazionali e regionali; Organismi sanitari, personale medico e paramedico; Società sportive se il titolare intenderà partecipare a
campionati o tornei organizzati nell’ambito dell’attività della Pro Desenzano SCSD; Imprese di assicurazione, con le quali la Federazione stipula contratti;
6) Responsabili del Trattamento dati e incaricati I dati raccolti possono essere comunicati, in tutto o in parte ove necessario e comunque per le finalità del
trattamento in oggetto, alla dirigenza e allo staff tecnico (es. Presidente, Dirigenti, Segretario, Direttore sportivo,allenatori, accompagnatori etc.) che
sono nominati responsabili o incaricati, ai sensi degli artt. 29 e 30 del Codice.7) Diffusione. Le immagini, le riprese video e audio effettuate durante l’attività
sportiva, potranno essere utilizzati per: Affissione presso la sede dell’ente; Pubblicazione sul sito Internet istituzionale (classifiche e foto manifestazioni);
Stampa quotidiana e periodica anche elettronica. (fermo restando il divieto assoluto di diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26,
comma 5 del D.lgs. 196/2003).8) Diritti dell’interessato. Ai sensi dell’art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali, Lei ha diritto di ottenere
la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano. Di fare aggiornare i Suoi dati personali, rettificarli ovvero, integrarli. Ha anche diritto
a far cancellare, trasformare in forma anonima o bloccare i dati trattati in violazione di legge. Ha inoltre diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, ai trattamento di dati personali che La riguardano. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e
pubblicitario, della vendita diretta, delle ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Per esercitare questi diritti nonché per conoscere l’elenco
aggiornato dei nominativi dei responsabili del trattamento potrà fare riferimento a: Pro Desenzano S.C.S.D., Via Giotto, 104 - Desenzano D/G (BS).
Il sottoscritto __________________________acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03
Acconsento ●
Non Acconsento ●

al trattamento dei miei dati personali comuni e sensibili per le finalità descritte nell’informativa, punto 1 e 2
Acconsento ●
Non Acconsento ●

al trattamento e alla comunicazione dei dati personali a soggetti terzi che svolgono servizi come indicato al punto 5 della sopra citata informativa.
Acconsento ●
Non Acconsento ●

Come indicato al punto 7 dell’informativa, alla pubblicazione della mia immagine, del nome e cognome, per il perseguimento delle finalità indicate
nell’informativa. La posa e l’utilizzo dell’immagine è da considerarsi effettuato a titolo gratuito.
Si avvisa che i dati identificativi potranno essere diffusi sempre nel contesto delle attività istituzionali, organizzative e tecniche della Società La Società non
si assume la responsabilità di eventuali utilizzi impropri di immagini pubblicati su siti web o social network (tipo Facebook), per fini non istituzionali.
Firma Leggibile: (per il minore firma dei Genitori o di chi ne esercita la patria potestà) ………………………………………………………………………





