MODULO DI ISCRIZIONE

WORLD SNOWSHOE
CHAMPIONSHIPS

www.worldsnowshoe.org

GRUPPO (indirizzo completo)

CAMPIONATO DEL MONDO
DI CIASPOLE

RESPONSABILE (nominativo e telefono)

ALLOGGIO PRESSO

CAMPI CON COMPILAZIONE OBBLIGATORIA

COGNOME

DATA DI
NASCITA

NOME

RICHIESTA
CIASPOLE

per etá inferiore ai
10 anni

CON AFFITTO
CIASPOLE

PETTORALE
NUMERO

SENZA AFFITTO
CIASPOLE

Nr. Prog.

CATEGORIA
LUDICO MOTORIA
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MODALITÁ DI COMPILAZIONE DEL MODULO
1. Dovranno essere assolutamente compilati:
indirizzo completo e recapito telefonico
del Gruppo o Società Sportiva nonchè del
responsabile dello stesso.
2. Segnare con “x” se trattasi di iscrizione
CON o SENZA affitto ciaspole.

TOTALE ISCRIZIONI CON AFFITTO CIASPOLE

Nr.

x 18,00 e

e

TOTALE ISCRIZIONI SENZA AFFITTO CIASPOLE

Nr.

x 15,00 e

e

IMPORTO TOTALE

e

DALL’ 1 GENNAIO AUMENTO DI 5,00 e SULLA QUOTA

SOCIETÁ PODISTICA NOVELLA - Tel. 0463 830180 - Fax 0463 830057 - www.ciaspolada.it - novella@ciaspolada.it
Ai sensi del GDPR 679/2016 si prega cortesemente di leggere
attentamente l’informativa riportata sul retro e fornire il consenso
ove richiesto, pena la mancata erogazione del servizio in oggetto.

INFORMATIVA PRIVACY EX ARTT. 12 E SS. DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

S’informa, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i Suoi dati personali, tra cui anche la Sua fotografia riportata sul
tesserino di iscrizione ai soli fini del riconoscimento agli ingressi, nonché quelli dei Suoi familiari (di seguito, congiuntamente, i “Dati”) saranno trattati da Soc.
Podistica Novella – Associazione Sportiva Dilettantistica (“Società”), per le seguenti finalità:
a) fornire il servizio richiesto (“Servizio”), per le finalità funzionali all’iscrizione ed alla successiva fruizione delle attività sportive e per gli adempimenti di Legge,
tra cui comunicazioni di servizio relative all’utilizzo del suo abbonamento e/o aggiornamenti relativi alla programmazione delle nostre attività sportive e, nonché per ragioni di sicurezza e per permettere quindi all’interessato di accedere ai nostri impianti sportivi e al corso al quale si è iscritto;
b) previo Suo consenso, per inviare comunicazioni/promozioni commerciali delle proprie attività sportive;
c) previo Suo consenso, per la realizzazione di documenti fotografici e video a promozione dei corsi/servizi stessi, anche su social network;
d) previo Suo consenso, eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni al consumo al fine di migliorare i servizi offerti dal Titolare.
Il trattamento dei Dati per le finalità di cui sopra potrà avvenire con modalità cartacee, automatizzate o elettroniche e, in particolare, a mezzo posta ordinaria
o email, telefono (es. chiamate automatizzate, SMS, MMS), fax e qualsiasi altro canale informatico (es. siti web, mobile app).

CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI

Il conferimento dei Dati è facoltativo. Tuttavia, il mancato conferimento dei Dati contrassegnati come obbligatori, comporterà l’impossibilità di erogare il Servizio.
Il mancato conferimento dei restanti Dati non contrassegnati come obbligatori consentirà comunque l’erogazione del servizio.

ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO TRATTARE I DATI

I Dati potranno essere trattati da soggetti operanti per conto della Società ed in forza di specifici vincoli contrattuali, in Paesi membri UE o extra UE.
I Dati potranno essere comunicati a terzi per adempiere ad obblighi di legge, per rispettare ordini provenienti da pubbliche autorità o per esercitare un diritto
della Società in sede giudiziaria.
Inoltre, per l’espletamento della Sua domanda di iscrizione ai nostri corsi, i Dati potranno essere comunicati anche al personale incaricato che opera presso gli uffici
amministrativi della Società, ai responsabili di trattamento da noi designati per la finalità funzionale al servizio richiesto, alla compagnia di assicurazione nonché alle
varie Società Assicurative, in caso di eventuali denunce di infortunio, nonché ad ogni altro soggetto la cui comunicazione risulti necessaria per le finalità di cui sopra.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)

La Società non trasferisce dati al di fuori dello spazio economico europeo.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Soc. Podistica Novella – Associazione Sportiva Dilettantistica, con sede legale in Piazza San Giovanni, 7 – 38013 FONDO (TN).
L’interessato può contattare il Titolare del trattamento all’indirizzo email novella@ciaspolada.it

CONSERVAZIONE DEI DATI

I Dati trattati per fornire il Servizio saranno conservati dalla Società per il periodo ritenuto strettamente necessario a conseguire le finalità di cui al presente modulo.
Inoltre, i Dati trattati per fornire il Servizio, potranno essere conservati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni legate alla
fornitura del Servizio.

I DIRITTI DELL’INTERESSATO

A Lei in qualità di interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:
1. diritto di accesso, ossia il diritto di ottenere dalla Società la conferma che sia o meno in corso il trattamento dei Dati e, in tal caso, di ottenerne l'accesso;
2. diritto di rettifica e cancellazione, ossia il diritto di ottenere la rettifica di Dati inesatti e/o l'integrazione di Dati incompleti o la cancellazione dei Dati per
motivi legittimi;
3. diritto alla limitazione del trattamento, ossia il diritto a richiedere la sospensione del trattamento qualora sussistano motivi legittimi;
4. diritto alla portabilità dei dati, ossia il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile i Dati, nonché il diritto di trasmettere i Dati ad
un altro titolare del trattamento;
5. diritto di opposizione, ossia il diritto opporsi al trattamento dei Dati qualora sussistano motivi legittimi;
6. diritto di rivolgersi all'autorità per la protezione dei dati competente in caso di trattamento illecito dei Dati.
Lei in qualità di interessato potrà esercitare i diritti sopra elencati scrivendo a novella@ciaspolada.it.
Il/La sottoscritto/a, presa visione della presente informativa, esprime il proprio consenso al trattamento dei Dati per le finalità specificate nell’informativa stessa, ivi compreso l’eventuale trasferimento verso Paesi non appartenenti all’Unione Europea.
Letta l’Informativa privacy

CONSENSI

Acconsento
Non acconsento
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto b) dell’informativa e cioè per inviare comunicazioni commerciali e/o promozionali delle proprie attività sportive.
Acconsento
Non acconsento
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto c) dell’informativa, e cioè per la realizzazione di documenti fotografici e video a promozione dei
servizi stessi, anche su social network;
Acconsento
Non acconsento
al trattamento dei Dati secondo quanto previsto al punto d) dell’informativa e cioè eseguire attività di profilazione dei comportamenti, abitudini e propensioni
al consumo al fine di migliorare i servizi offerti dal Titolare.
Inoltre, confermo di aver informato l’altro genitore (o eventuale tutore che eserciti la patria potestà) circa i contenuti della suddetta informativa in materia di
tutela dei dati personali.
Data

Firma dell’esercente la potestà genitoriale o dell’interessato

