ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
P.G.S. FOGLIZZESE
C.F.91012980016 - P.I. 10752930015
Via S.G. Bosco – 10090 – Foglizzo (TO)
web: www.pgsfoglizzese.it
email: info@pgsfoglizzese.it

DOMANDA DI ADESIONE ALL’ASD PGS FOGLIZZESE 2019
Il/la sottoscritto/a
(cognome atleta/socio)

(nome atleta/socio)

(Codice Fiscale atleta /socio)

nato/a a

il
(comune di nascita)

(prov.)

(gg/mm/aa)

residente a
(comune di residenza)
(via, piazza,contrada, località, ecc.)

telefono:

(prov.)
(numero civico)

(cap)

cellulare:

e-mail:
CHIEDE
di aderire all’Associazione Sportiva Dilettantistica PGS FOGLIZZESE e di essere inserito nel relativo Elenco Ufficiale dei soci.
A tal fine dichiara di:
a) conoscere ed accettare, senza alcuna riserva, lo statuto e di impegnarsi al rispetto delle disposizioni in esso contenute;
b) accettare le condizioni di iscrizione all’associazione che prevedono il versamento di una quota associativa di € 5,00
c) per l’anno sportivo in corso (01/01/2019-31/12/2019);
d) comunicare eventuali variazioni intervenute in merito a quanto dichiarato nella presente domanda di adesione;
e) comunicare per iscritto l’eventuale decisione di recedere dall’adesione;
f)
non intraprendere attività contrarie alle finalità dell’Associazione

_________________________________________________
(firma del socio se maggiorenne o del genitore se minorenne)

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI al sensi dell'art. 13 del Regol. UE n. 2016/679 -GDPR
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, Vi informiamo che l dati personali da Voi forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra
richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta l'azienda.

1. Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA P.G.S. FOGLIZZESE

2. Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari all'esecuzione del/dei contratti di cui Lei è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su Sua
richiesta.

3. Categorie di dati trattati
L' associazione tratta i dati personali raccolti direttamente presso l'Interessato, ovvero terzi, che includono, a titolo esemplificativo dati anagrafici (es.
nome cognome, indirizzo, codice fiscale, partita iva), Ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, Lei
potrebbe conferire dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni
politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco
una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona". Tali categorie di dati potranno essere trattate
solo previo Suo consenso, manifestato in forma scritta in calce alla presente informativa.

4. Modalità di trattamento e periodo di conservazione
11 trattamento sarà svolto In forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679 i
n materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente Incaricati ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/ 679.

5. Periodo di conservazione dei dati
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, previo il
Suo consenso espresso in calce alla presente Informativa, i suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e per l'ulteriore periodo necessario ad ottemperare agli obblighi normativi.
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6. Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Vostro esplicito consenso, salvo le
comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento.

7. Diritti dell'interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli a·rticoli dal 15 al 22 del Regolamento, il diritto di:
• chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali;
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
• ottenere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione dei dati;
• ottenere la limitazione del trattamento
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
• opporsi al trattamento in qualsiasi mome·nto ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche compresa la profilazione;
• chiedere al tltolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca;
• proporre reclamo a un'autorità di controllo.
L'Interessato può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare del trattamento (A.S.D. P.G.S. FOGLIZZESE)
lo sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l'informativa che precede.

CONSENSO TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali
Io sottoscritto__________________________________________ (socio se maggiorenne o genitore se minorenne)
dopo aver appreso le modalità di trattamento dei dati, esprimo liberamente il consenso al trattamento dei su detti "dati personali" per:
1) l'esecuzione e le esigenze contrattuali ed i conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, nonché
per conseguire un'efficace gestione del rapporto commerciale.

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
2) comunicarli a terzi per le finalità indicate nell'informativa

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
3) per il trattamento dei dati considerati particolari

□ esprimo il consenso
□ NON esprimo il consenso
_________________________________________________
(firma del socio se maggiorenne o del genitore se minorenne)
LIBERATORIA FOTOGRAFICA
Autorizzo l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle immagini riprese dall'associazione. La posa e l'utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta. Le fotografie potranno essere utilizzate nel
mondo intero ed in tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet, pubblicità, edizione, stampa). Ne vieta altresì l'uso in tutti i casi che ne
pregiudichino l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10 del Codice Civile. Ai sensi
dell’art. 98 legge n° 633/41 ed in conformità alla sentenza della Corte di Cassazione n. 4094 del 28/6/1980, le immagini in originale (files digitali
sorgenti e/o negativi su pellicola) si intendono di proprietà del fotografo. La presente liberatoria ha validità illimitata e viene redatta e sottoscritta
garantendo di aver letto la presente e di averne compreso il contenuto.

(luogo)

(data)

_________________________________________________
(firma del socio se maggiorenne o del genitore se minorenne)
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