ISCRIZIONE
Il pagamento va effettuato al momento dell’iscrizione. Le assenze dell’iscritto non verranno rimborsate .

Il sottoscritto_______________________________________________in qualità di___________
C.F.(per dichiarazione ricevuta pagamento) __________________________________________
Recapito Telefonico__________________E-Mail _______________________________________

iscrive il proprio/a figlio/a
COGNOME______________________________ NOME________________________________
nato/a a _________________________________ il _____________________________________
residente a___________________________________Prov. ___________________ CAP_______
Via_______________________________ C.F. __________________________________________
Certificato Medico Attività Sportiva Non Agonistica _____________________________________

1° TURNO dal 12 giugno al 23 giugno-------------------------- € ______________________
…………………………………………………………………………………………………………

2° TURNO dal 26 giugno al 07 luglio -------------------------- €_______________________
…………………………………………………………………………………………………………

3° TURNO dal 10 luglio al 21 luglio --------------------------- € ________________________
…………………………………………………………………………………………………………

4° TURNO dal 24 luglio al 04 agosto ------------------------- € _________________________
…………………………………………………………………………………………………………

5° TURNO dal 21 agosto al 01 settembre ------------------

€ _________________________

…………………………………………………………………………………………………………..
In caso di iscrizione solo per alcuni giorni viene sempre calcolata la settimana intera

Data__________________Firma del Genitore ______________________________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennisporting Club Sondrio, informa che per quanto riguarda la tutela della
privacy i dati personali che la riguardano, da Lei forniti direttamente (notizie anagrafiche e fiscali), sono trattati
esclusivamente per l’adempimento di obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla
gestione dei rapporti con la SV.
Il rifiuto di fornire in tutto o in parte i Suoi dati personali (ad esempio Codice Fiscale ovvero dati anagrafici e
identificativi) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono
richiesti come elementi informativi essenziali.
Inoltre gli scopi del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a
fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative nazionali e regionali.
I dati vengono registrati e conservati sia in forma automatizzata, sia in forma cartacea, le foto che verranno scattate
durante gare, camp estivi e manifestazioni dell’associazioni potranno essere utilizzate nell’archivio della stessa e per
locandine promozionali.
All’esterno dell’associazione i dati vengono comunicati esclusivamente per adempiere ad obblighi di legge o
regolamento ad associazioni similari (FIT) e per partecipare a manifestazioni sportive.
All’interno dell’associazione i dati possono essere conosciuti dagli incaricati dell’Ufficio Amministrativo/Contabile.
I Suoi diritti
Riportiamo di seguito l’estratto dell’articolo 7 Dlgs 196/2003, per ricordarLe che può esercitare nei nostri confronti i
seguenti diritti:
ottenere la conferma dell’esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la
comunicazione in forma intelligibile
ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali, nonché delle finalità e modalità del trattamento
ottenere l’indicazione della logica applicata nei trattamenti effettuati con l’ausilio di strumenti elettronici
ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati di cui non è necessaria la
conservazione, in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati
ottenere l’attestazione che l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco sono stati portati a conoscenza, anche per quanto riguarda il contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, tranne che nei casi in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato
opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta.
Titolare del trattamento è l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennisporting Club Sondrio con sede in Via Vanoni
Sondrio.
CONSENSO DELL’INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI COMUNI E SENSIBILI
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, acconsente al trattamento dei
propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che alcuni dei dati medesimi rientrano nel
novero dei “dati sensibili” di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto citato, vale a dire i dati “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”.
Attesta il proprio libero consenso affinché l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tennisporting Club Sondrio, proceda ai
trattamenti dei propri dati personali comuni e sensibili, secondo le modalità e finalità risultanti dalla presente scheda
informativa.
Dichiara inoltre di avere preso visione e ricevuto copia dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/03, contente i diritti
dell’interessato.

Nego il consenso

Do il consenso
Data____________
Firma (leggibile) __________________________________________

(del genitore per minorenne)
Nome Cognome _________________

