STUDIO GEM - GEOS SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L.
RICONOSCIUTA DAL

CONI - AFFILIATA A DIVERSI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

DOMANDA DI TESSERAMENTO
ACSI

CSEN

OPES

LIBERTAS

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

Io sottoscritto/a ___________________________________________ nato a __________________
il ____________ e residente a _______________ in via ___________________________________
c.f. _____________________________ cell ____________________________________________
e-mail __________________________________________ (scrivere in stampatello leggibile)
chiedo di essere ammesso a far parte della GEOS Società Sportiva Dilettantistica, con sede in Milano corso di Porta Vigentina 35 presso STUDIO GEM, in qualità di tesserato.
Dichiaro inoltre di aver preso visione ed accettato lo statuto ed il regolamento interno.
Milano, _______________

Firma
______________________________

Chiedo di essere tesserato ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Federazione Sportiva e
prendo atto che in tal modo usufruirò della copertura assicurativa connessa a tale tesseramento.
Firma
______________________________
Per gli iscritti minorenni
Io sottoscritto/a ___________________________________________ nato a __________________
il ____________ c.f. ___________________________________ cell ________________________
e-mail ______________________________________ (scrivere in stampatello leggibile)
genitore del minore _______________________________________________________________
dichiaro di accettare l’adesione di mio figlio/a alla GEOS Società Sportiva Dilettantistica.
Milano, ________________

Firma del genitore
______________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al titolare del trattamento: GEOS Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata con sede in
Milano, corso di Porta Vigentina 35.
Io sottoscritto/a dichiaro di essere pienamente informato ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, ai sensi dell’art. 23 dello stesso, anche per presa visione di quanto esposto
sul retro del presente foglio.
In particolare autorizzo la divulgazione di foto e video ripresi durante lo svolgimento dell’attività, purché
esclusivamente per fini didattici e divulgativi, escluso ogni sfruttamento commerciale.
Esprimo altresì il mio impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso.
Firma

______________________________

Gentile Signore/a,
desidero informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le fornisco le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: inserimento nel libro dei tesserati
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: sarà effettuato su schede manuali ovvero in maniera informatizzata, su un PC posto presso la sede della Società
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di accogliere
la Sua domanda di iscrizione, non essendo in tale ipotesi possibile per la Società effettuare i necessari adempimenti
4. I dati anagrafici potranno essere comunicati esclusivamente all'Ente di Promozione Sportiva o Federazione
Sportiva cui siamo affiliati; tutti i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
5. Il trattamento non riguarderà dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire “i
dati personali 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”
6. Il titolare del trattamento è la GEOS Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata con sede
in Milano, corso di Porta Vigentina 35.
7. Il responsabile del trattamento è Stefano Saracchi, legale rappresentante della Società.
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7
del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità qui di seguito riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003,
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.

