ANNO
NUOVA ISCRIZIONE

RINNOVO ISCRIZIONE
VALLAGARINA DESTRA ADIGE

il sottoscritto

Nato a

/

il

CF

/

Cittadinanza

CAP

Residente a
via

n.

Cell.

E-mail:

chiede l’iscrizione
per se stesso

per il minore

dati minore

Nato a

/

il

/

CF

Corsi di Gioco Atletica (ﬁno alla 4ª elementare compresa)
Avviamento all’Atletica Leggera (dalla 5ª elementare e medie inferiori)
Cadetti
Cadetti 2° anno
All/Jun/Pro
Senior 35 e oltre
Quota intera

Ragazzi
Socio sostenitore

Quota secondo ﬁglio

dell’altleta

Certiﬁcato medico sportivo per l’atletica leggera (pediatrico ﬁno ai 14 anni, agonistico oltre i 14 anni)
dalla categoria Cadetti in poi
Firma (per i minori ﬁrma del genitore)
Data

Chiede tesseramento a:

FIDAL

CSI

FIDAL+CSI

Taglia abbigliamento
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VALLAGARINA DESTRA ADIGE

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, si forniscono le seguenti informazioni.
1. I dati da Lei forniti saranno trattati per la gestione dell'attività istituzionale, organizzativa e tecnica della
ASD LAGARINA CRUS TEAM.
2. Il trattamento verrà effettuato esclusivamente da soggetti autorizzati, utilizzando supporti cartacei e/o
informatici con o senza l'ausilio di strumenti elettronici e con l'impiego di tutte le misure di sicurezza atte
a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare indebiti accessi a soggetti non autorizzati.
3. I dati potranno essere comunicati: a) al CONI, alla FIDAL, al CSI ed altri enti e associazioni sportive (ad
esempio per la partecipazione a tornei); b) alle Pubbliche Amministrazioni nei limiti stabiliti dalla legge
e dai regolamenti; c) alle compagnie assicurative e agli enti e/o società di cui si avvale la società per la
migliore tutela dei propri soci. In tal senso il trattamento potrà riguardare anche dati sensibili idonei a
rilevare lo stato di salute.
4. Il conferimento dei dati personali è necessario ai ﬁni del perfezionamento della domanda di iscrizione e
la loro mancata indicazione preclude l'iscrizione stessa. Il conferimento dei dati inerenti la salute redatti
da centri specializzati e/o dai medici nel valutare l'idoneità alla pratica sportiva è obbligatorio per
consentire l'adempimento degli obblighi di legge. Il trattamento sarà effettuato con le stesse modalità di
cui al precedente punto 2 e i dati non saranno oggetto di diffusione.
5. Il titolare e responsabile del trattamento è il Presidente della ASD LAGARINA CRUS TEAM.
La informo inoltre che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/03, in qualità di interessato del trattamento, ha
diritto di ottenere:
• la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che la riguardano;
• l'indicazione dell'origine dei dati personali, delle ﬁnalità e modalità di trattamento, della logica applicata
in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, degli estremi identiﬁcativi del
titolare e dei responsabili del trattamento, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza;
• l'aggiornamento, la rettiﬁca, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge.
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 dei dati personali che lo
riguardano ai ﬁni di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto l'informativa di cui sopra relativamente al trattamento
dei dati personali e sensibili e autorizza la ASD LAGARINA CRUS TEAM al trattamento, secondo le
modalità indicate nella suddetta informativa, dei dati personali propri e del minore, al ﬁne di consentire la
partecipazione alle attività organizzate dalla ASD LAGARINA CRUS TEAM, consapevoli che in mancanza
di tale autorizzazione non si potrà procedere alla formalizzazione della iscrizione.
Firma (per i minori ﬁrma del genitore)
Data

AUTORIZZA INOLTRE LA ASD LAGARINA CRUS TEAM
1. all'invio di opuscoli e/o di materiale illustrativo dei servizi, delle iniziative e delle
attività svolte dalla stessa.
2. all'utilizzo di materiali fotograﬁci ed audiovisivi che ritraggano il minore durante
le attività e/o eventi organizzati dalla ASD LAGARINA CRUS TEAM per mostre
fotograﬁche, iniziative promozionali, pubblicazioni, cedendo, a titolo gratuito,
alla LAGARINA CRUS TEAM i relativi diritti di riproduzione e diffusione al
pubblico, sempre in conformità ai propri scopi sociali e nel pieno rispetto della
normativa vigente.
Firma (per i minori ﬁrma del genitore)
Data
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