DOMANDA DI ISCRIZIONE – SCI CLUB RUJOCH a.s.d.
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………….…………………………………… Nata/o il ……………………………
Codice fiscale …………………………………… Residente a ………………………………………………………….. CAP ………………...
In via ………………………………………………………………………. e-mail ……………………………………..

chiede l’iscrizione allo Sci Club Rujoch asd
per se stesso o in qualità di genitore/tutore per il minore
Cognome……………….……………………………… Nome ……………………………………………… Nata/o il ……………………..……………
Codice fiscale …………………………………… Residente a ……………………………………………………............................................
Informativa sulla Privacy
Si informa 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 riservatezza e dei diritti di chi si iscrive allo Sci Club Rujoch asd. e alle attività organizzate dallo stesso.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto, forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati per tutte le finalità delle attività svolte dall’associazione sportiva, quali un’efficace gestione dei rapporti tra le parti e la
gestione dei servizi erogati.
2. I dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di
sicurezza ai sensi del Disciplinare Tecnico, Allegato B del Testo Unico della Privacy.
In particolare vi si informa che:
durante le attività sportive è possibile che vengano effettuate riprese video e/o scatti fotografici al fine di documentare quanto svolto da allenatori,
collaboratori, parenti/genitori, o per analizzare tecnicamente al meglio allenamenti/gare.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter organizzare le attività promosse dallo Sci Club Rujoch asd l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata o parziale prosecuzione del rapporto.
4. I dati potranno essere comunicati a soggetti esterni allo Sci Club Rujoch asd, quali gli Enti Sportivi (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive
Associate e Enti di Promozione Sportiva) compagnie di assicurazioni, o altri soggetti solo se strettamente collegati all’esecuzione del rapporto o che
svolgono specifici incarichi per conto dello Sci Club Rujoch asd.
5. Il titolare del trattamento è: Sci Club Rujoch associazione sportiva dilettantistica.
6. Il responsabile del trattamento è: Emanuele Bonvecchio.
7. In ogni momento potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.Lgs.196/2003.
Consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.n. 196 del 30/06/03 – artt. 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679)
Il sottoscritto, acquisite le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento EU 2016/679 dichiara di aver preso visione della sopra riportata
informativa in ogni suo elemento e averne integralmente compreso il relativo contenuto ed esprime il proprio libero ed informato consenso al trattamento
dei propri dati personali e/o di quelli del minore di cui chiede l’iscrizione allo Sci Club Rujoch asd.
Inoltre dichiara
- di essere a conoscenza che l’Associazione Sportiva dilettantistica Sci Club Rujoch NON ha scopo di lucro;
- di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità, per se stesso e per gli altri, insita nelle attività che svolgerà nell’ambito dell’associazione
sportiva;
- che la partecipazione alle attività dell’associazione sportiva è volontaria, come è strettamente volontaria e facoltativa ogni azione compiuta durante lo
svolgimento delle attività sociali;
- di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da suddette azioni, sia civilmente che penalmente;
- di conoscere e seguire tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività dell’associazione sportiva, e di avere letto integralmente, allo scopo, la
normativa in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo (Legge 24 dicembre 2003, n. 363);
- di essere in buono stato di salute generale e di essere idoneo alla pratica non agonistica degli sport invernali praticati tramite la Associazione, e dichiara di
essere disponibile a fornire le certificazioni mediche che gli venissero richieste.
In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’“Associazione Sportiva Dilettantistica SCI CLUB RUJOCH”, i suoi
organi sociali ed i suoi rappresentanti, dalle responsabilità che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza della propria partecipazione alle attività
sociali per qualsiasi danno che subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Bedollo, …………………………

Firma leggibile del socio o del genitore/tutore del minore…………….…………….………………………...

IN CASO DI INVIO A MEZZO EMAIL ALL’INDIRIZZO emabonvi@tin.it E’ NECESSARIO
ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

