O.S.M. VEDUGGIO A.S.D.
Viale Segantini 6/8
20837 Veduggio (MI)

MODULO DI ISCRIZIONE
Stagione Sportiva 2016/2017

info@osmveduggio.it

Cognome e Nome Atleta

Data di Nascita

Luogo di Nascita

Nazionalità

Indirizzo (via o piazza, N° civico)

CAP

Paese di residenza

Provincia

Telefono di casa

Cellulare personale

Tessera sanitaria (codice assistito)

Codice Fiscale

Scadenza Visita Medica

Indirizzo E – MAIL

O.S.M. Veduggio A.S.D. invierà informazioni relative a news, eventi tramite

SMS

indicare un’eventuale alternativa preferita

E-mail

Compilare solo se atleta Minorenne
Nome del padre
Nome e cognome della madre
Cellulare del padre

Cellulare della madre

Nome, cognome e codice fiscale del beneficiario della detrazione fiscale (se richiesta)

CHIEDE
Di essere Iscritto/a all’Associazione Sportiva in qualità di atleta e dichiara che, in caso di
ammissione, corrisponderà la quota determinata:
- Atleta nato/a nel 1998 e precedenti anni

€ 180,00

- Atleta nato/a dal 1999 al 2010 € 160,00 (€ 100,00 dal secondo fratello/sorella iscritto/a)
- Atleta nato/a nel 2011 e successivi € 110,00
valevole per la stagione sportiva 2016/2017.
DICHIARA
Di aver ricevuto, letto ed accettato l’informativa sull’utilizzazione dei propri dati
personali, secondo la vigente normativa sulla Privacy.
Veduggio, data _____________
Firma per esteso dell’atleta: _______________________________
Firma dei genitori (atleti minorenni): _________________________
N.B.: Compilare il modulo in modo leggibile, possibilmente in stampatello, e apporre le
firme anche sul retro (privacy)

Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa 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 Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:
- Adempiere a tutte le operazioni amministrative e contabili richieste dalla vita associativa.
- Predisporre tutto il materiale informativo e divulgativo relativo alle attività dell’associazione (a
titolo esemplificativo ma non esaustivo: album delle figurine, sito internet dell’associazione,
manifesti, brochure, depliant, calendari o altre iniziative promozionali)
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatico.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata o parziale esecuzione del contratto o potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto.
4. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, ad eccezione degli
adempimenti necessari allo svolgimento dell’attività associativa.
5. Il titolare del trattamento è:

O.S.M. VEDUGGIO A.S.D.
sede fiscale : Viale Segantini 6/8, Veduggio con Colzano, MI
P.iva o C.F. : 91094100152

6. Il responsabile del trattamento è: O.S.M. VEDUGGIO A.S.D.
sede fiscale : Viale Segantini 6/8, Veduggio con Colzano, MI
P.iva o C.F. : 91094100152
7. Il rappresentante del titolare nel territorio dello Stato è Davide Suncini (Presidente)
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art.7 del D.Lgs. n. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente.

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1.
2.

3.

4.

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.
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.
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.
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.

Firma per accettazione _____________________________

