SCI CLUB FREE MOUNTAIN
MODULO D'ISCRIZIONE
(DATI OBBLIGATORI)

Il sottoscritto____________________________________________________________
Nato il___________Residente a________________________________ cap_________
prov. __________Via _____________________________________________________
tel. ________________________ E-mail______________________________________
Codice fiscale ________________________________(solo per tessera CSI)

CHIEDE

di essere iscritto allo Sci Club per la stagione 2013/2014
□

TESSERA CLUB

€ 25,00

□

TESSERA CSI

€ 15,00

Consenso al trattamento (Vedi informativa a tergo)
Ricevuta l'informativa resami dalla SCI CLUB Free Mountain, e preso atto in particolare dei diritti riconosciuti
dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei dati comuni per le finalità
e nei limiti indicati nella menzionata informativa

………………………, lì ……………………….

__________________________________
(Firma leggibile dell'interessato)

INFORMATIVA
resa all'interessato all'atto della raccolta dei dati personali comuni e sensibili ai sensi dell’art. 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con riferimento ai dati comuni e sensibili che
si intendono fare oggetto di trattamento, Vi forniamo le seguenti informazioni.
1) Contenuto dei dati - La nostra Società intende trattare dati personali comuni direttamente acquisiti
dall'interessato. Tali dati riguardano:Nome, cognome, via, località, provincia, CAP, telefono, codice fiscale e
data di nascita.
2) Finalità del trattamento - Il trattamento cui saranno sottoposti i dati personali che saranno acquisiti e
periodicamente aggiornati ha le seguenti finalità:
Iscrizione a manifestazioni sportive e ricreative.
Inviare materiale informativo promozionale.
3) Modalità del trattamento
Il trattamento di tali dati potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e
saranno effettuate pressoché tutte le operazioni all’art. 4, comma 1, lett. a) del decreto legislativo.
4) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
Il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola è obbligatorio nella misura necessaria e
limitatamente al raggiungimento delle finalità indicate al precedente punto 2).
5) Conseguenze di un eventuale rifiuto - Per il rifiuto di fornire i suddetti dati non è prevista alcuna
conseguenza.
6) Ambito di comunicazione dei dati - I dati in parola potranno essere comunicati: * ad altre Società sportive
7) Responsabili ed incaricati che potranno venire a conoscenza dei dati
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i componenti dello sci club, in qualità di incaricati del
trattamento.
8) Ambito di diffusione dei dati - I dati in questione non verranno diffusi.
9) Diritti dell'interessato - All'interessato dal trattamento in esame e' riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui
all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 , di cui si riporta il testo integrale.
art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
10) Titolare - Titolare del trattamento e' SCI CLUB FREE MOUNTAIN, con sede in Piancogno 25052 BS, via
Nazionale, 89 - E-mail sc.freemountai@virgilio.it
11) Consenso al trattamento - Il consenso, ove necessario, può essere prestato in tutto o in parte

