SCHEDA ISCRIZIONE CORSI STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
Cognome _________________________________ Nome _________________________________

CODICE FISCALE

Nato/a a _______________________________ Prov. ______ Naz. ________________________
Il _____ / _____ / _________ Residente a _____________________________________________
Indirizzo ___________________________________________________________________________
Telefono _________________________________ Cellulare _______________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________
INFORMATIVA PRIVACY. Ai sensi del Dlgs. 196/2003 (Codice in materia di dati personali), la informiamo che
i Suoi dati personali inseriti in questa scheda di iscrizione verranno gestiti in formato cartaceo (elettronico e
telematico) nel pieno rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della sicurezza. I dati
saranno trattati manualmente dalla nostra associazione e non saranno né diffusi, né trasferiti all’estero e
saranno sottoposti a idonee procedure di sicurezza. La trasmissione dei dati personali per il relativo
trattamento può avvenire verso: a) Enti e/ o altre Federazioni Sportive; b) Ente o Società che svolgono
attività quali imprese assicuratrici; c) Enti, Società o soggetti che svolgono attività di elaborazione di dati; d)
Enti, Società o soggetti che intrattengono con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Cffs Cogoleto Pallavolo
rapporti per la organizzazione o la gestione di eventi sportivi.
Lo scopo della raccolta dei dati è quello di permettere l’attività sportiva prevista dallo Statuto Sociale
ai tesserati.
Il conferimento dei dati è facoltativo e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il
perseguimento del fine suddetto. Il titolare del trattamento designato è il legale rappresentante della
Associazione Sportiva Dilettantistica Cffs Cogoleto Pallavolo, Via della Gioventù 10, 16016 Cogoleto. Lei,
come interessato o come rappresentante di minorenne potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui
all’art. 7 Dlgs. 196/2003 (cancellazione/blocco/rettifica) inoltrando richiesta all’indirizzo della Società
sopra indicato o ai seguenti recapiti fax 1786039841, email info@cogoletovolley.it
Concede il consenso (

) Nega il consenso (

)

FIRMA PER IL CONSENSO ________________________________________
Ai sensi delle normative sulla Privacy, richiediamo esplicita autorizzazione allo sfruttamento di immagini
fotografiche realizzate durante lo svolgimento dell’attività sportiva per la pubblicazione sul sito Internet
della Società www.cogoletovolley.it e i social Facebook, G+ e Instagram gestiti dalla società per iniziative
editoriali promosse e realizzate dalla Società stessa.
Concede il consenso (

) Nega il consenso (

)

FIRMA PER IL CONSENSO ________________________________________

