DOMANDA DI ISCRIZIONE
(anno sportivo 2020/2021)
DATI PROPRI, DEL GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI
IL SOTTOSCRITTO
NATO A

PROV.

IL

RESIDENTE IN

VIA

CAP

TEL

E-MAIL

COD. FISC.

CELL.

Chiede l’iscrizione in proprio, ovvero quale genitore/esercente la patria potestà del minore di cui sotto, in qualità di socio alla ASD SEN
JUDO CASTRONNO accettandone in ogni sua parte lo Statuto e i regolamenti interni.
Prendo atto di essere stato messo a conoscenza della composizione degli Organi responsabili dell’Associazione e delle rispettive cariche sociali;
dichiaro di aver preso visione dello Statuto e di impegnarmi a rispettare le disposizioni e le delibere degli organi sociali validamente costituiti.

DATI DEL MINORENNE FREQUENTANTE
COGNOME E NOME
NATO A

IL

RESIDENTE IN

PROVINCIA

CAP

COD. FISC.
DICHIARA:

di essere edotto sulle formule di frequentazione ai corsi e del relativo pagamento di aver preso visione dell’informativa sulla privacy fornita;
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Associazione ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del GDPR 679/2016 per
la realizzazione delle finalità istituzionali della Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed
assicurativi previsti dalle norme;
di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della Associazione ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del GDPR 679/2016 per
la realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione
delle finalità istituzionali della Associazione.
Si consente la fotografia e/o la ripresa video del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività
e/o manifestazioni organizzate dalla Associazione.
 SI
 NO
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità del
sottoscritto/del minore, sul sito web della Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima.
 SI  NO
Si cedono gratuitamente tutti i diritti relativi alle immagini fotografiche o immagini audiovisive ritratte dalla Associazione e/o da soggetti
incaricati dalla stessa che ritraggono il sottoscritto/il minore e si autorizza la medesima Associazione ad utilizzarle e diffonderle liberamente
con qualsiasi mezzo, per fini istituzionali nonché per attività di informazione e promozione anche di tipo commerciale.  SI
NO
Si acconsente all’uso dei dati personali da parte della Associazione, ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del GDPR 679/2016, per la realizzazione di
iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) ai fini di marketing sia diretti che di
partner esterni.
 SI
 NO

Luogo e data …………………………

Firma (leggibile) ………………………………………………………………

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Gentile Signore/a,
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, Le forniamo le seguenti informazioni:
Il Titolare del Trattamento dei dati personali è l’ASD SEN JUDO CASTRONNO, con sede in Castronno (VA), via Monte
Grappa 9, tel 333 3529270, mail: senjudo@libero.it
1- Dati personali trattati e finalità:
I dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e verrà posto,
nello svolgimento della nostra attività, massima attenzione alla sicurezza e alla riservatezza. In particolare i dati anagrafici, il
codice fiscale, i contatti telefonici, l’indirizzo mail, il certificato medico sportivo di idoneità l’eventuale fototessera in caso di
svolgimento di attività agonistiche e non, verranno utilizzati:
A) al fine di adempiere all’attività amministrativa e alle necessarie prescrizioni di Legge in materia di sport dilettantistico quali
il tesseramento presso l’Ente di Promozione del CONI (EPS) a cui siamo affiliati, la gestione della Sua partecipazione alle
attività sportive e ricreative istituzionali e a quelle organizzate dall’EPS di appartenenza e per il rilascio di adeguata quietanza
delle quote di tesseramento e dei corrispettivi da Lei versati.
B) per l’invio di comunicazioni tramite email relative alle attività sportive svolte dall’ ASD SEN JUDO CASTRONNO
C) L’Associazione potrebbe effettuare riprese video e fotografiche delle attività svolte ai fini istituzionali per la pubblicazione
sul sito internet e sul social media Facebook.
La Associazione non tratta dati particolari “c.d. sensibili”, con ciò si intendono “i dati personali 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 e la vita sessuale”
2- Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR2016/679 e
dall’Allegato B del D. Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di s oggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei
principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, previo il Suo
consenso libero ed esplicito 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 comunque non oltre i 10 anni.
3- Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione a terzi senza Suo
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 degli obblighi di legge
4- Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
5- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La ASD SEN JUDO CASTRONNO non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
6- Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) 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;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune
eleggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare 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;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima
della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta al Titolare del Trattamento, tramite lettera raccomandata o e-mail all’indirizzo:
senjudo@libero.it
L'Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l'Autorità Garante Privacy, contattabile al sito web
http://www.garanteprivacy.it/.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto................................………………………..., in proprio, ovvero in quanto genitore di ........……………..................
dichiara di aver ricevuto le informazioni che precedono di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679,in particolare riguardo
ai diritti da me riconosciuti dal Regolamento UE n. 2016/679 e con riguardo al trattamento dei propri dati ovvero di quelli di del
proprio/a figlio/a con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa al punto 1:

 Esprimo il consenso


al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera A)

NON esprimo il consenso

 Esprimo il consenso

 NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali per le finalità di cui alla lettera B)

 Esprimo il consenso

 NON esprimo il consenso
alla pubblicazione delle fotografie e dei video dell’atleta per le finalità di cui alla lettera C)

Luogo……………………………., data .................................… Firma (leggibile)……………………………………………..…

Firma per accettazione della domanda di adesione presentata all' A.S.D. Sen Judo Castronno
Castronno , data …………………………. Il Presidente ………………………………………...

