ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA
MALIGNANI

LIBERTAS
UDINE

MODULO DI ISCRIZIONE
Per procedere all’iscrizione si prega di compilare il presente modulo completandolo in ogni sua parte e
presentarlo o farlo pervenire presso la Segreteria della Società.
Contestualmente all’iscrizione si richiede il versamento anticipato delle quote associative e, entro breve
lasso di tempo, il recapito del certificato di Idoneità Fisica per l’attività agonistica rilasciato dalle strutture
sanitarie, in assenza del quale non è possibile partecipare alle manifestazioni agonistiche e non è valida
la copertura assicurativa.
Cognome

Nome

Nato/a il:

/

/

prof.ne

a:

naz.tà

Abitante in via

n°

CAP

Città

Prov.

Tel. abitazione:

Cellulare

E-mail:

C.F.:

Precedenti attività sportive
Riferimento genitore/i (nome, altri recapiti tel. ecc.)

Altro
Data

/

/

Firma

DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti formeranno oggetto al trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi della riservatezza. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, vale a dire strettamente connesse e strumentali
all’attività dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Malignani Libertas Udine. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti telematici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 per la cancellazione, modifica o
opposizione al trattamento.
Il/la sottoscritto/a, preso atto dell’informativa consegnatami dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Malignani Libertas Udine:
Acconsente alla comunicazione dei dati personali ai terzi indicati specificamente nella predetta informativa e per le finalità illustrate nella medesima;
Acconsente a che il trattamento dei dati personali possa avvenire anche in forma elettronica;
Presta il proprio consenso al trattamento dei dati sensibili per le finalità e con le modalità illustrate.
Data:

/

/

Firma:

Firma di presa visione dell’informativa:

DA COMPILARE A CURA DELLA SOCIETA’
Tessera F.I.D.A.L.
Quota associativa versata:
Categoria:
Materiale consegnato:

€

,00

Certificato di idoneità fisica:

Disciplina:

SI

NO

Allenatore:

Maglietta sociale

Completo da gara

Tuta

Borsa / Zaino

Scarpe

Attrezzi da gara
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ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ATLETICA
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INFORMATIVA RESA ALL’INTERESSATO
(ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

Egregio Atleta/ Collaboratore,
I dati personali da Lei/Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività saranno oggetto di trattamento
che sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e, nel rispetto della normativa sopra richiamata, alle
esigenze di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti. Per trattamento dei dati personali si intende qualunque operazione
o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto,
l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non
registrati in una banca di dati.
Il trattamento a cui saranno sottoposti tali dati personali verrà effettuato per le seguenti finalità:
a) per una eventuale assunzione o collaborazione, laddove questa non sia già intervenuta;
b) per l’elaborazione ed il pagamento delle retribuzioni;
c) per l’adempimento degli obblighi connessi al rapporto associativo/di lavoro sia derivanti da contratti che dalla
Legge;
d) per la gestione dello sviluppo e della formazione tecnica.
Il trattamento potrà essere effettuato anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Esso verrà effettuato
con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
I dati personali potranno essere comunicati, per le medesime finalità sopra indicate, a soggetti determinati quali
Federazioni, Enti ed Associazioni sportive, Enti Pubblici, Fondi o Casse di Previdenza e di Assistenza, compagnie
assicurative ed istituti di credito, strutture medico-sanitarie, Media ed organi di informazione, organismi di promozione e
ricerca di mercato, professionisti e consulenti che collaborano con l’Associazione. Tali dati non saranno oggetto di
diffusione a qualsivoglia titolo.
In relazione ai predetti trattamenti Lei/Voi potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, tra cui il diritto di
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili, dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. In qualità di interessato potrete
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, la integrazione, oltre che 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.
Le/Vi facciamo presente che la comunicazione da parte vostra dei dati personali é facoltativa. Tuttavia l’eventuale rifiuto a
fornirci, in tutto o in parte, i Suoi/Vostri dati personali e ad autorizzarne il trattamento come sopra indicato potrebbe
comportare la mancata prosecuzione o instaurazione del rapporto associativo/di lavoro.
Il Titolare del trattamento è la Società Sportiva Dilettantistica Atletica Udinese, nella figura del Sig. Francesco Pecoraro.
La informiamo inoltre che il trattamento riguarderà anche i suoi dati personali qualificati come dati sensibili con riferimento ai
dati idonei a rivelare lo stato di salute (certificati medici, ecc.). Tali dati saranno trattati per le stesse finalità e con le
medesime modalità sopra illustrate. I dati sensibili non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati
esclusivamente a chi possiede competenza tra i soggetti sopra richiamati.
I dati personali, oggetto della presente informativa, saranno conservati anche dopo la risoluzione del rapporto associativo/di
lavoro, qualora risulti necessario all’espletamento delle incombenze previste dalla legge, nel rispetto delle finalità sopra
elencate e per il tempo strettamente necessario.
Il Responsabile del Trattamento
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Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

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.
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.
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.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a)
per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 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.
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