ADESIONE ANNO SPORTIVO 20___/___
Cognome genitore ........................................... Nome genitore ............................................
C.I. Genitore N° ….......................................... Atleta ..........................................................
Luogo di Nascita Atleta.................................... Data di nascita.............................................
Indirizzo .......................................................... CAP – Località ...........................................
Telefono Abit. ................................................. Cellulare .....................................................
C.I. Atleta
N° …..............................................sc.
Cod.Fisc. …................................................
C.I. ...........................................................
Quota associativa €350,00 (Acconto €180,00 all'iscrizione – Il saldo, €170,00, entro il 30 Novembre)
Gentili Genitori,
ai sensi del D.Lgs. 196/2003, sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il trattamento delle
informazioni che La riguardano, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza che tutelano la sua riservatezza ed i
Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del suddetto decreto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1.
I dati sensibili da Lei forniti verranno trattati, nei limiti dell'autorizzazione generale del Garante, per le seguenti finalità:
- Segreteria per i dati personali
- Foto di squadra o individuale
- Sito internet: www.rondinellabasket.com
- DVD, CD e feste sociali
- Calendario sociale
2.
Il trattamento sarà effettuato come segue: cartaceo o informatizzato
3.
Il conferimento dei dati è facoltativo
4.
I dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione
5.
Il titolare del trattamento è il Gruppo Sportivo Rondinella Basket
6.
Il Responsabile del trattamento è il Presidente in carica del G.S. Rondinella Basket
7.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.
196/2003
Il / La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003:
•
Presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
Concedo il consenso

Nego il consenso

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
Dichiaro di aver letto e compreso il regolamento della società Rondinella Basket, e di approvarlo nella sua totalità

Firma leggibile ____________________________
G.S. Rondinella Basket
Il Presidente
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