POLISPORTIVA COLVERDE A.S.D.

VIA ROMA 307 – 22041
COLVERDE (CO)
C.F. N° 95120130133 P.IVA N° 03567030139
info@polisportivacolverde.it
www.polisportivacolverde.it

MODULO DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ 2014/2015
Il Sottoscritto

(1)

______________________ C. F.N° _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Telefono N° _____________ Cellulare N° _______________ e-mail _____________________
genitore dell’atleta ______________________ nato a __________________ il __ / __ / ____
Residente in via _______________________ C.A.P. ______ Città ______________________
CHIEDE
ai sensi dell’art. 16 dello Statuto Sociale di ammettere il minore/essere ammesso quale atleta
della “Polisportiva Colverde ASD”, per lo svolgimento e il raggiungimento degli scopi primari
della stessa, attenendosi allo statuto sociale, al regolamento degli atleti, ed impegnandosi a
corrispondere la quota di iscrizione prevista anche a mezzo bonifico bancario

(2)

, per la

stagione sportiva 2014/15 di:

□

……..…. € ATLETICA

□ ……..…. €

□

……..…. € AVVIAMENTO ALLO SPORT

□ ……..…. € VOLLEY

CALCIO

Ai sensi del D.lgs. 30 Giugno 2003 N° 196 e S.M.I., esprimo il mio consenso affinché
l’Associazione tratti i dati personali qui raccolti ai fini della partecipazione delle attività sportive
e per l’invio di comunicazioni e materiale informativo relativo all’attività dell’Associazione.
Acconsento, inoltre, alla ripresa e l’eventuale divulgazione di foto e filmati che ritraggono me
e/o il minore durante lo svolgimento della normale attività sportiva per uso di mostre,
pubblicazioni, brochure, locandine, Internet, ecc.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
propria dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi
da quelli sopra indicati.
Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato
e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra
accettato
Data _________________________

(1)

Firma _______________________________

la ricevuta verrà emessa a nome del nominativo indicato che pertanto potrà portare la quota di
tesseramento all'attività sportiva versata in detrazione nella prossima dichiarazione dei redditi.
(2)
bonifico bancario intestato a: Polisportiva Colverde, IBAN N° IT21F0521651620000000001900.
N.B. Anche l'anno prossimo nella dichiarazione dei redditi potrai dare in beneficenza il 5 per mille anche
alla “Polisportiva Colverde C.F.: 95120130133”

Decreto Legislativo n.196/2003
Informativa privacy
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.

