Punto a Capo Onlus

Ariaperta Club

ISCRIZIONE
DATI ANAGRAFICI
Cognome

Nome

Nato a

Il

Codice Fiscale
RESIDENZA
Indirizzo
CAP

CITTÁ e PROV

CONTATTI
Tel. casa
Nome e Cognome
Padre
Nome e Cognome
Madre

Cellulare Padre
Cellulare Madre

Cellulare personale
E-mail
Convenzione

PUNTO A CAPO ONLUS

Scelta Turno

VACANZA STUDIO IN INGHILTERRA 1-15 LUGLIO 2018

ALLERGIE E MEDICINALI
Allergie a Farmaci
Allergie Alimentari
Allergie Altre
Medicinali da
assumere
regolarmente
PREFERENZE ALLOGGIO
Vorrei alloggiare in camera
con
PAGAMENTO
Tipo di pagamento

Bonifico Bancario

Anticipo

€

Saldo al 30 aprile 2018

€

SOCIO PUNTO A CAPO
ONLUS

Iscritto con tessera n.

Genitore o chi esercita la patria
potestà che autorizza il viaggio

del

Ariaperta Club

Punto a Capo Onlus

Informativa ai sensi della legge N. 196 del 30/6/2003
Desideriamo informarvi 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 vostri
diritti.
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Voi forniti verranno trattati per gli adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, assicurative, etc.; adempimento degli
obblighi contrattuali; gestione amministrativa del rapporto; supporto tecnico;
2. Il trattamento sarà eﬀettuato con strumenti manuali, informatici e telematici.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed essenziale per l'instaurazione del rapporto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati non ha alcuna conseguenza.
4. Salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del rapporto di fornitura del servizio (es. comunicazione dei dati a compagnia di
assicurazioni), i dati non saranno comunicati ad altri soggetti.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le
convinzioni religiose, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Il trattamento che sarà eﬀettuato su tali dati sensibili, ha la finalità di tutelare la salute dell'individuo e/o la sua dignità personale.
I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diﬀusione, fatta eccezione per il personale sanitario (medico e
paramedico) di cui sia, eventualmente, richiesto l'intervento.
Vi informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per la tutela della salute degli associati e l'eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare
la mancata prosecuzione del rapporto.
5. Il titolare del trattamento è l'Associazione Polisportiva Dilettantistica Club Ariaperta con sede legale in Via dei Concini, 52 - 00163 Roma
6. Il responsabile del trattamento è il Prof. Frasca Carmelo
7. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità
riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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.

Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.
196/2003, nel firmare il seguente modulo si dichiara di acconsentire al trattamento dei dati
personali, necessari per i fini indicati nella suddetta informativa e dei dati sensibili necessari per
lo svolgimento delle operazioni specificate.
FIRMA E DATA

FIRMA E TIMBRO PRESIDENTE PUNTO A CAPO ONLUS
Francesca Marrucci

