________________________________________________________________________________________________

TESSERAMENTO 2019-2020 – MODULO ISCRIZIONE SOCI
________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto

Cognome ________________________________________

Nome_________________________________________

Data di nascita: _______________ - Comune di Nascita_____________________________________________(_____)
M/F_____ - Codice Fiscale |_ _ |_ _ | _ _| _ _ | __ | _ _| _ _ | _ _| _ _ | __ | _ _ | _ _ | _ _| _ _ | __ | _ _|
Residente nel Comune di _____________________________________________________ (______) - cap __________
Indirizzo ________________________________________________________________________ n. ______________
Cell______________________________________ - email_________________________________________________

CHIEDE
di entrare a far parte dell’Associazione “SCI CLUB RECANATI” per l’anno corrente in qualità di SOCIO.
A tal fine dichiaro di essere stato messo a conoscenza della disponibilità dello statuto societario presso la
sede.
Dichiaro di aver preso visione del regolamento presente sul sito www.sciclubrecanati.net, di approvarlo in
ogni sua parte e di condividere i principi e le finalità dell’associazione. (aggregazione con fini ricreativi e
promozione del territorio dei suoi prodotti e dei suoi siti).
Dichiaro di liberare ed esonerare l’associazione, i Collaboratori, i Partner, gli Sponsor (collettivamente
denominati “Organizzazione”), da qualunque responsabilità in relazione a danni a persone o cose che
dovessero essere subiti e/o provocati da me medesimo durante lo svolgimento degli eventi, in relazione
anche allo smarrimento o furto di effetti personali ed in relazione al rischio di infortuni durante le uscite
libere.
Dichiaro di essere consapevole della natura ludico-ricreativa e dell’impegno fisico dell’attività motoria che
intendo praticare durante le uscite con mia libera scelta di partecipazione, così come anche delle
opportunità di consultare preventivamente, per questo, il mio medico curante.
Dichiaro di esonerare l'Associazione da ogni responsabilità per tutti i danni, fisici e/o patrimoniali, che
potranno derivare al sottoscritto dallo svolgimento delle attività ricreative organizzate dall’associazione nel
caso non siano diretta conseguenza di dolo o colpa grave dell'Associazione stessa.
Si impegna a versare la quota associativa annuale.
Data compilazione __________________
Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)
________________________________________________

Firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)
_________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________
Tessera SCI club N° __________________________________
€ ……………………………
________________________________________________________________________________________________
SE MINORENNE:
esercente la patria potestà :
Cognome ________________________________________ Nome_________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________ Tessera SCI club N° _______________________________
________________________________________________________________________________________________
Le comunicazioni dello Sci Club Recanati saranno inviate via e-mail, whatsapp, telefono e fb

Sci Club Recanati Via Pintura del Braccio, 6 - 62019 Recanati (MC) P.Iva e C.F. 01791820432
www.sciclubrecanati.net e-mail info@sciclubrecanati.net

INFORMATIVA Al SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) n. 2016/679 (GDPR)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali di cui il Centro Sportivo
Educativo Nazionale (di seguito CSEN) e lo Sci Club Recanati entreranno in possesso La informiamo di quanto segue:
1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
In conformità a quanto stabilito dal GDPR il trattamento è finalizzato unicamente:
a. alla realizzazione delle finalità Istituzionali promosse dall'ente medesimo nei limiti delle disposizioni statutarie previste;
b. previo consenso dell'interessato, all'invio di informazioni di natura commerciale e promozionale da parte di istituti di credito,
aziende del settore sportivo e società con le quali lo CSEN ha rapporti di natura contrattuale;
2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
a. Il trattamento è realizzato per mezzo delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distribuzione dei dati.
b. Le operazioni possono essere svolte con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati.
c. II trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento.
d. I dati saranno conservati per tutto il periodo di iscrizione allo sci club.
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento di dati personali comuni è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1(a). Il
consenso per t'utilizzo dei dati per le finalità di cui al punto 1(b) è, invece, facoltativo.
4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO Di DATI
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporterebbe I’impossibilità di
adempiere alle attività di cui al punto 1 (a). Un eventuale rifiuto al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 1 (b), invece,
non avrà conseguenza alcuna sulla richiesta di tesseramento.
5. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al
punto 1(a) a collaboratori esterni e, in genere, a tutti quei soggetti cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento
delle finalità indicate nel punto 1(a). Le società alle quali possono altresì essere comunicali i dati per le finalità di cui al punto 1(b)
opereranno In qualità di Titolari autonomi del trattamento.
6. DIFFUSIONE DEI DATI
I dati personali non sono soggetti a diffusione, se non previo esplicito consenso dell'interessato.
7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea nell'ambito
delle finalità di cui al punto 1
8. DIRITTI DELL'INTERESSATO
Il GDPR conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile: l'Interessato ha diritto di avere conoscenza
dell'origine dei dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi
del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati: l'interessato ha Inoltre diritto di ottenere l'aggiornamento, la
rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, eventualmente presentando reclamo al
Garante Privacy.
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO. I titolari del trattamento sono:
- CSEN NAZIONALE Via Luigi Bodio, 57 0191 Roma Tel. 06.3294807 06.3291853 06.3294702 3334215206 info@csen.it
- SCI CLUB RECANATI Via Pintura del Braccio 6, 62019 Recanati MC - www.sciclubrecanati.net
Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)
________________________________________________

Firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)
_________________________________________________________

 CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI E DEI DIRITTI DI IMMAGINE
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al regolamento (UE) n. 2016/679, acconsente al trattamento dei propri dati
personali.
Diritti di Immagine: L'autorizzazione si riferisce ad immagini riprese nel corso di attività svolte dalla Società Sportiva, o alle quali
essa partecipa, od in situazioni concordate con la Società Sportiva, con uno Sponsor, per uso esclusivamente di promozione delle
attività della Società Sportiva e/o dei propri Sponsor. Dispenso pertanto l'utilizzatore dei diritti di immagine suindicato da qualsiasi
onere presente e futuro.
Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)
________________________________________________

Firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)
_________________________________________________________

 FACOLTATIVO
Esprime, Inoltre, il consenso alla comunicazione dei dati per finalità di marketing e promozionali a terzi (istituti di credito, aziende
del settore sportivo ed altre società) con i quali lo CSEN abbia rapporti di natura contrattuale, e da questi trattati nella misura
necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla legge e dai contratti.
Firma del Socio/Tesserato (per ricevuta comunicazione)
________________________________________________

Firma dell’esercente la patria potestà (per ricevuta comunicazione)
_________________________________________________________

Sci Club Recanati Via Pintura del Braccio, 6 - 62019 Recanati (MC) P.Iva e C.F. 01791820432

