Atletica Sestese
Ass. Sportiva Dilettantistica

Sede Via Gramsci 715 - 50019 Sesto Fiorentino - FI - P.i.03449320484 Tel e Fax Segreteria
055/4489453
www.atleticasestese.it

atleticasestese.asd@gmail.com

MODULO D’ISCRIZIONE - Dati del Ragazzo/a
Dati Dell’Iscritto/a

psicomotoria ( ) att. Federale ( ) CAS ( )

Cognome.

Nome

Nato/a a

Sesso F M

il

Via

Residente a

N°

Cap

Tel

C.F– .......................................................................................

DATI DI UNO DEI GENITORI
Cognome.

Nome

Nato/a a
Via
Tel ......................................

il
N°

Sesso F M
Residente a

Cap

Cell.......................................... E-Mail ..............................................................

C.F– .......................................................................................
In relazione all’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 si prende atto che con la sottoscrizione del presente modulo i dati personali sopra esposti verranno trattati
dagli incaricati dell’Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese per il raggiungimento delle sole finalità istituzionali dell’associazione stessa. In particolare si
presta il consenso al trattamento dei dati necessario all’espletamento di tutte le attività strumentali alla realizzazione delle finalità istituzionali dell’
Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese, ivi compresa la diffusione, anche a mezzo Stampa Televisione Internet , delle informazioni relative alle competizioni
organizzate ed agli esiti delle stesse.
Si specifica che, qualora si negasse il consenso al trattamento o alla trasmissione dei dati di cui sopra per le finalità di tipo istituzionale, l’Ass. Sport.
Dil. Atl. Sestese si troverà costretta a non dar seguito alla richiesta di associazione/iscrizione.
Informativa privacy: Ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e, in
particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Titolare o al Responsabile del
trattamento, cioè al legale rappresentante dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sestese.

 Presto il consenso

 Non presto il consenso

FIRMA ___________________________________________
Si esprime, inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi con i quali la Ass. Sport. Dil. Atl. Sestese
abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
 Presto il consenso
FIRMA ___________________________________________

 Non presto il consenso
data _________________________
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

(Nome e Cognome) __________________________________________________Resid:__________________________________
Via __________________________________________ Città. ______________________________ cap: __________ Prov: ________
nata / nato a ________________________________ Il____/____/____
con la presente AUTORIZZA la pubblicazione delle proprie immagini riprese dallo staff dell’A.S.D. Atletica Sestese per la
pubblicazione sul sito internet www.atleticasestese.it e progetti annessi ad esso.
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.
La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati Dall’ A.S.D. Atletica Sestese per lo
svolgimento del contratto e non saranno comunicati a terzi in relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento,
cancellazione, diritto di opposizione.

Il soggetto ripreso - firma leggibile dell’interessato se maggiorenne _________________________________________

In caso di minore, indicare i dati di un genitore ovvero del tutore
PADRE/MADRE/TUTORE
Nome e Cognome ________________________________________________________
Tipo documento ___________________________N. documento____________________

Firma leggibile, per accettazione ____________________________
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