Richiesta di Associazione

/ Rinnovo Associazione

ANNO 2018

Nome Cognome
Luogo e data di nascita (*)
Nazionalità /codice fiscale (*)
Indirizzo: località/provincia/Cap/via (*)
Email (*)
Telefono (*)
(*) solo in caso di Nuova Richiesta di Associazione o Variazioni dei dati

Richiesta tesseramento FISO: no
si

non agonista

agonista

tecnico

Obbligatorio produrre il certificato di idoneità fisica all’attività sportiva non agonistica o agonistica entro la prima gara.
La Società si riserva l’iscrizione alle gare in caso il Certificato non sia pervenuto o scaduto.
Quota Associativa AGOROSSO : 5 euro (gratuita in caso di associazione per partecipazione a singola gara con tesseramento FISO di tipo
green)
Quota Tesseramento FISO

:

25 euro per tesseramento Agonista adulto.
15 euro per tesseramento Tecnico.
10 euro per tesseramento Agonista giovane. (dal 1999 e seguenti).
3
euro per tesseramento Green (non agonista, dal 2000 e precedenti).
Gratuita per tesseramento Green (non agonista, dal 2001 e seguenti).

data __ / __ / ____ firma ___________________________
(richiedente o genitore per i minorenni)
Il sottoscritto concede il consenso al trattamento dei dati personali e dell’immagine, ed autorizza l’uso delle informazioni raccolte e delle eventuali immagini acquisite, ai sensi del D.L. 30/06/2003 n.
196, che tutela le persone ed altri soggetti nel trattamento dei dati personali. Dichiara espressamente di aver letto preventivamente e di voler sottoscrivere il modulo informativo sulla “Privacy” e
“Diritti d’immagine” sotto riportato.

data __ / __ / ____ firma ___________________________
(richiedente o genitore per i minorenni)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.L. 30/06/2003, N. 196
Gentile Associato, La informiamo che il Decreto Legge n. 196 del 30/06/2003(“Codice in materia di protezione di dati personali”) prevede la tutela delle persone di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. Secondo normativa, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei suoi diritti. Pertanto, ai sensi della Norma
citata, La forniamo le seguenti informazioni. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità organizzative e promozionali della Società AGOROSSO S. Alessandro , quali ad esempio invio di
comunicazioni, convocazioni, informative, ecc. Il trattamento sarà effettuato con mezzi informatici, telematici, manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, e comunque in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’Associazione e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata Associazione ad AGOROSSO S.
Alessandro. I dati da Lei conferiti potranno essere trasmessi, oltre a tutti i soggetti che hanno facoltà di accedervi in base alle disposizioni di legge, anche ai soggetti ai quali il trasferimento sia
necessario o funzionale per lo svolgimento dell’Associazione, CONI, FISO, Provveditorato agli Studi, Enti Pubblici od altri. Il titolare del trattamento è l’Associazione AGOROSSO S. Alessandro. Il
responsabile del trattamento è il sig. CIVERA TOMMASO. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.L. 196/2003, che
riportiamo qui sotto integralmente.
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Titolo II – Articolo 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 dei 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 dell’origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di
strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2 , 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 l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi fa interesse, l’integrazione dei dati, 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; 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 per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta dei 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.
INFORMATIVA SUL DIRITTO ED UTILIZZO DELL’IMMAGINE

La Società AGOROSSO S. Alessandro si riserva il diritto di produrre per proprio conto, o da eventuali media suoi partner, immagini fisse (fotografie) od in movimento (filmati video) ed il diritto di
diffondere le immagini dell’Associato impegnato nell’attività sportiva, ed altre eventuali attività ad essa collegate, su qualsiasi tipo di supporto (VHS, CD, DVD, ecc.). Si riserva anche il diritto di
pubblicazione delle immagini raccolte nel proprio materiale promozionale e/o pubblicitario (stampe, depliant, locandine, ecc.) e sul Web nel sito dell’Associazione.

RICEVUTA N. _______
Con la presente si conferma di aver ricevuto _______ euro per quota associativa e _______ euro per quota tesseramento FISO.
Associazione Sportiva Dilettantistica
AGOROSSO S.Alessandro Orienteering
Via Crocefisso 37/F – 24123 Bergamo

Il responsabile

