Il sottoscritto…………………………………………………………………. CF ……………………………………………………………………..
Richiede l’ammissione tra i Soci di codesta Associazione del/della proprio/a figlio/a
……………………………………………………………………………………… CF ……………………………………………………………………..
Nato/a a……………………………………………………………………………….. il ………………………………………………………………..
Residente in via …………………………………………………………………………………………………… cap ……………………………..
A …………………………………………………………………………………………………………………………… pr ………………………………
Telefono ……………………………………………………………………. email …………………………………………………………………….
Dichiarandosi edotto/a dello Statuto e dei Regolamenti sociali ed obbligandosi ad osservarli.

Montepulciano Stazione, lì ………………………………………………………….

Firma ………………………………………………………

Informativa privacy
I dati personali ed ogni altro elemento appreso dalla A.S.D. La Chianina nel corso della appartenenza al corpo sociale, saranno soggetti a vincolo di
segretezza e saranno trattati nel rispetto della riservatezza e dei diritti della persona, tramite l’applicazione sistematica da parte nostra di apposite
misure di tutela e garanzie predisposte sia per il trattamento cartaceo che elettronico dei dati e misurate alla specificità del dato stesso (semplice
dato personale oppure dato sensibile e giudiziario). Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 si informa che i dati personali verranno trattati
soltanto per gli scopi determinati dal rapporto sociale e non eccedenti rispetto a tali finalità (ivi compresi i fini contabili ed amministrativi).
Informiamo inoltre che tali dati potrebbero essere usati per attività commerciali e promozionali inerenti i servizi forniti dalla ns. Società per
segnalare iniziative sportive, nuove attività e ogni altra comunicazione di tipo personale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, biglietti
augurali, inviti. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Consenso al trattamento, l’A.S.D. La Chianina si riserva il diritto di realizzare:
-

-

Prodotti cartacei, prodotti digitali audio video e siti Internet, con scopo informativo commerciale, promozionale e pubblicitario,
contenenti anche immagini e riprese dei partecipanti gli eventi, mediante: la ripresa e la registrazione, su qualsiasi supporto, anche
informatico, delle immagini che riguardano la persona;
La pubblicazione, comunicazione, diffusione, con ogni mezzo e in ogni luogo, delle predette immagini e riprese, il tutto nel rispetto dei
diritti relativi all’onore e alla reputazione del Partecipante.

Con il consenso al trattamento, si riconosce che la A.S.D. La Chianina, sarà titolare esclusiva delle immagini e delle riprese realizzate in occasione
degli eventi sportivi e di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento anche pubblicitario e promozionale delle stesse, senza limitazione alcuna e con
ampia facoltà di cessione e licenza a terzi dei diritti sopramenzionati. Con il consenso al trattamento si prende atto che nessun diritto potrà essere
riconosciuto a favore del partecipante in relazione a quanto precede; e ciò sia nel caso in cui le riprese effettuate comprendessero immagini del
partecipante sia anche nel caso in cui non le comprendessero. Il mancato consenso non ha conseguenze sulla partecipazione alle manifestazioni,
precludendo solo la raccolta e l’utilizzo delle immagini ai fini indicati. In qualsiasi momento Lei potrà verificare, correggere, aggiornare o far
cancellare i dati personali, scrivendo o contattando il Titolare del trattamento. Con la firma in calce al contratto, il genitore si dichiara informato sul
trattamento dei dati personali, delle immagini e sul Titolare del Trattamento, effettuato dall’A.S.D. La Chianina, presso la quale potrà far valere i
diritti di cui all’Art.7, comma 3 del D.Lgs 196/03 (Aggiornamento, integrazione e cancellazione dei propri dati). Autorizza l’A.S.D. La Chianina al
trattamento dei dati personali e delle immagini per attività commerciali.

Firma del genitore ………………………………………………………
N.B. L’Associazione si riserva il diritto di non ritenere valide le iscrizioni nel caso in cui il modulo non sia
correttamente compilato.

