SCHEDA ISCRIZIONE - Stagione Sportiva 2018/2019
ATTIVITÀ SPORTIVA* _______________________________________________________________
TIPO ABBONAMENTO

MENSILE

QUADRIMESTRALE

ANNUALE

COGNOME*______________________________________NOME*___________________________
INDIRIZZO VIA/PIAZZA * __________________________________________________N. ____________
CAP___________________CITTÀ________________________________
DATA DI NASCITA ________________
LUOGO DI NASCITA_______________________________________________ ( )
CODICE FISCALE
*_____________________________________________________________________________
ESERCENTE PATRIA POTESTÀ:
NOME E COGNOME
____________________________________________________________________________________
TELEFONI DI REPERIBILITÀ
MOBILE 1* ___________________MOBILE 2 ____________________________
UFF. _______________________________________________
CASA _________________________________________
INDIRIZZO E-MAIL * ____________________________________@__________________________
(si prega di scrivere chiaro ed in stampatello)
*CAMPO OBBLIGATORIO

Roma li, __/__/_______

FIRMA

*
LA DIREZIONE SI RISERVA:
1.LA FACOLTA' DI SOSPENDERE I CORSI CHE NON RAGGIUNTO LA FREQUENZA MINIMA DI 6 PERSONE ;
2. DI MODIFICARE L'ORARIO QUALORA SI RENDESSE NECESSARIO, IN QUESTO CASO E’ FATTA SALVA LA POSSIBILITA’
DELL’UTENTE DI ANNUALLERE L’ISCRIZIONE E DI ESSERE RIMBORSATO PROPORZIONALMENTE PER LA QUOTA NON
GODUTA.
DOCUMENTAZIONE ISCRIZIONI
•
certificato medico per attività sportiva non agonistica (rilasciato dal medico curante attestante la sana e robusta
costituzione fisica) ;

•

certificato medico per attività sportiva agonistica (per bambini dai 12 anni compiuti

in su);
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ex art. 13 D.Lgs 30.6.2003 n. 196 (in seguito Codice Privacy)
ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

1. Finalità del trattamento ed obbligatorietà del conferimento.
Gentile Signore/a, la presente informativa Le viene fornita dalla SSD ROMA EUR TORRINO SPORT ARL . quale titolare
del trattamento dei dati personali. Il trattamento è fondato sul Suo consenso ed è finalizzato a: 1) esecuzione obblighi
contrattuali relativi al corso di calcio, ivi compresa la comunicazione, per ragioni organizzative, a compagnie di
assicurazione, oltreche a poste/corrieri. Per queste finalità non occorre il consenso al trattamento (art. 24 DLgs n.
196/2003), eccezione fatta per il necessario consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati). La
mancanza di alcuni dati e/o la mancanza di consenso al trattamento dei dati sanitari può precludere la partecipazione al
corso. 2) Iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di marketing, test
tecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. Per queste finalità è indispensabile il consenso al
trattamento, che potrà comunque essere revocato in ogni momento scrivendo al Titolare del trattamento anche a mezzo
e-mail. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 3) Comunicazione, anche delle immagini
dei partecipanti al corso, a soggetti terzi, tra cui società incaricate, società sponsor elicenziatari per iniziative
promozionali, iniziative commerciali e ricerche di mercato. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento.
Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione al corso. 4) Realizzazione di prodotti cartacei, prodotti
digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo e pubblicitario, contenentianche immagini dei partecipanti al
corso. Per queste finalità è indispensabile il consenso al trattamento. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla
partecipazione al corso,precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato con strumenti sia manuali che automatici, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici/informatici. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni,
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche
se non registrati in una banca dati, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la
conservazione, l’elaborazione, la selezione, il blocco, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o
l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.Secondo le norme del Codice della Privacy e del
Regolamento UE, i trattamenti effettuati dalla SSD ROMA EUR TORRINO SPORT ARL saranno improntati a principi
di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza

3. Diritti dell’interessato
In qualsiasi momento Lei potrà verificare i dati personali ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, o
esercitaregli altri diritti riconosciuti per legge, scrivendo o contattando il Titolare del trattamento.
CONSENSO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art 13 del Regolamento UE 2016/679)
1) Esprime il consenso al trattamento di alcune informazioni sanitarie (certificati) ai fini indicati nella informativa. SI □ NO
□
2) Esprime il consenso al trattamento per iniziative promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, attività di
marketing, testtecnici/motori/condizionali da parte del Titolare del trattamento. SI □ NO □
3) Esprime il consenso alla comunicazione dei dati, ivi comprese le immagini (foto, video) tratte dal corso a soggetti terzi,
tra cui societàincaricate, società sponsor e licenziatari, per iniziative promozionali, iniziative commerciali. SI □ NO □
4) Esprime il consenso all’utilizzo di immagini (foto, video) tratte dal corso da parte del Titolare del trattamento per la
realizzazione diprodotti cartacei, prodotti digitali audio e video e siti Internet con scopo informativo e pubblicitario. SI □
NO □
Roma li, _____________

FIRMA DELL’ESERCITANTE LA PATRIA POTESTÀ
___________________________________________
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