ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “GYNNIK”
Largo Dino Buffa 4/5 – Luserna San Giovanni (TO)
www.asdgynnik.it
info@asdgynnik.it
Tel./Fax 0121/953538
MODULO ISCRIZIONE “ESTATE RAGAZZI IN MOVIMENTO”
Cognome
Nome
Nato/a a
il
Comune di residenza
Via
Codice Fiscale
Telefono
E-mail
A QUALE SETTIMANA/E SONO INTERESSATO/A? (CROCETTARE LA/LE SETTIMANA/E SCELTA/E)
■

1^ SETTIMANA dal 11 giugno al 15 giugno 2018

■

2^ SETTIMANA dal 18 giugno al 22 giugno 2018

■

3^ SETTIMANA dal 25 giugno al 29 giugno 2018

■

4^ SETTIMANA dal 02 luglio al 06 luglio 2018

■

5^ SETTIMANA dal 09 luglio al 13 luglio 2018

■

6^ SETTIMANA dal 16 luglio al 20 luglio 2018

■

7^ SETTIMANA dal 23 luglio al 27 luglio 2018

■

8^ SETTIMANA dal 30 luglio al 03 agosto 2018

■

9^ SETTIMANA dal 27 agosto al 31 agosto 2018

■

10^ SETTIMANA dal 03 settembre al 07 settembre 2018

Informativa in Materia di Protezione dei Dati Personali
La presente per informarLa che, ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 “Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali”, viene effettuato il trattamento dei
Suoi Dati Personali nel pieno rispetto del D.Lgs. 196/03. Il trattamento e l'eventuale inserimento in banche dati dei Dati Personali viene effettuato in seguito
all'acquisizione del Suo consenso.
Ai sensi dell'art.13 D.Lgs 196/03 La informiamo che:
●
a. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato per le seguenti finalità: adempimenti fiscali, contabili, assicurativi, legali, sanitari, gestione e
manutenzione strumenti elettronici\informatici (Sistema Operativo).
●
b. Il trattamento dei Dati Personali viene effettuato con e senza l'ausilio di Strumenti Elettronici.
●
c. Il conferimento dei Dati Personali ha natura facoltativa.
●
d. In caso di un eventuale Suo rifiuto al conferimento dei Dati Personali non sarà possibile svolgere le attività relative alle finalità sopra indicate, e
comporterà, di conseguenza, l'impossibilità di esecuzione dei contratti in essere.
●
e. I Suoi Dati Personali sono stati acquisiti con la seguente modalità: Dati e Documenti forniti dall'interessato (certificato medico di stato di buona
salute o autocertificazione di stato di buona salute).
●
f. I Suoi Dati Personali potranno essere comunicati a ns. consulenti e\o fornitori di servizi (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: amministrativi,
fiscali,finanziari, legali,etc.) , banche, amministrazione pubblica, organi dello Stato, per le finalità sopra indicate.
●
g. Il Titolare del Trattamento, ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 196/3 è la scrivente A.S.D. GYNNIK ragione sociale associazione sportiva con sede a Luserna
San Giovanni (To) in Largo Dino Buffa 4/5 codice fiscale e partita iva 06074320018.
●
h. Il Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 è A.S.D. Gynnik.
●
i. All'A.S.D. Gynnik Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del D.Lgs.196/03, cioè: la conferma dell'esistenza o
meno dei Dati Personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intellegibile; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima e il blocco
dei Dati Personali; l'attestazione che le operazioni descritte sono state portate a conoscenza di coloro ai quali sono stati comunicati o diffusi i Dati
Personali.
Data
Firma per consenso

