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Associazione Sportiva Dilettantistica “La Chianina”
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DOMANDA DI ISCRIZIONE SOCIO
Il sottoscritto________________________________ C.F. ___________________________________
Richiede l’ammissione tra i Soci Sostenitori di codesta Associazione del/della proprio/a figlio/a
___________________________________ C.F. ______________________________________
Nato/a a _______________________ il ___/___/______ Residente a ___________________________
Via ______________________________________________ CAP ___________________
Telefono ___________________________ E-mail _________________________________
Dichiarandosi edotto/a dello Statuto e Regolamenti sociali ed obbligandosi ad osservarli.
Informativa Privacy trattamento dati: Documento informativo articolo 13 Reg. UE 2016/679- GDPR
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Chianina”, con sede legale ed operativa in Via Roma, 7 – Montepulciano Stazione (SI), in qualità di titolare del
trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e per le finalità
seguenti:
1.

Oggetto del Trattamento

Il Titolare tratta i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento) – in
seguito, “dati personali” o anche “dati” da Lei comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.
2.

Finalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati al fine di condurre:
A.

B.

3.

Senza il Suo consenso espresso [art. 6 lett. b), e) GDPR], per le seguenti Finalità di Servizio:
1. l’adempimento di tutte le operazioni imposte da obblighi normativi, delle disposizioni fiscali e tributarie derivanti dallo svolgimento dell’attività di
impresa
2. l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali in corso;
3. le operazioni strettamente connesse e strumentali all’avvio dei suddetti rapporti, ivi compresa l’acquisizione di informazioni preliminari alla
conclusione del Contratto;
4. ottemperare ad adempimenti di legge a nostro carico riguardanti l’attività amministrazione, gestione;
5. espletare i servizi richiesti, consentire un’efficace gestione dei rapporti con i clienti al fine di rispondere alle richieste di informazione, assistenza
e/o esigenze specifiche da Lei richieste;
6. la rilevazione del grado di soddisfazione della clientela, l’elaborazione di statistiche ad uso interno;
Solo previo Suo specifico e distinto consenso (art. 7 GDPR), per le seguenti Finalità di Marketing:
1) inviarLe comunicazioni inerente i servizi offerti, newsletter e news personalizzate, contenenti materiale e iniziative promozionali di proprie
attività e servizi con modalità tradizionali (telefonate con operatore) oppure con modalità automatizzate (posta elettronica);
2) pubblicazione, comunicazione, diffusione delle immagini e registrazioni audio-video che riguardano la persona, a fine promozionale e
commerciale.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere

Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.A è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirLe i Servizi del punto 2.A.
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2.B è invece facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la
possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai Servizi di cui al punto. 2.A.
4.

Diritti dell’interessato

n relazione ai suddetti trattamenti, ciascun Interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

di accesso ai dati personali (art 15 del GDPR);
di ottenere la rettifica o la cancellazione (oblio) degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art. 16, 17 e 18 del GDPR);
di opporsi al trattamento (art. 21 del GDPR);
alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR);
di revocare il consenso;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy – www.garanteprivacy.it)

Nei casi di opposizione al trattamento dei Dati ai sensi dell’articolo 21 del Regolamento, la Società si riserva di valutare l’istanza, che non verrà accettata in caso
sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sugli interessi, diritti e libertà dell’Interessato.
5.

Modalità di esercizio dei diritti

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando:
−
−
6.

una raccomandata A.R. a L’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Chianina” - Via Roma, 7 – Montepulciano Stazione (SI);
una e-mail all’indirizzo presidente@lachianina.it
Titolare, responsabile e incaricati

Il Titolare del trattamento è L’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Chianina” con sede legale ed operativa in Via Roma, 7 – Montepulciano Stazione (SI).
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito presso la sede legale del Titolare del trattamento
Data di aggiornamento: 06/02/2019
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Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare L’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Chianina” ai sensi degli Artt. 13-14 del GDPR
tramite la relativa informativa allegata (in forma completa presente in sede E nel sito internet), presta il suo consenso al trattamento dei dati per
i fini indicati nella suddetta informativa (qualora essi non rientrino nel campo di applicazione dell’Art. 6 comma 1 lettere dalla b) alla e) del
Regolamento Europeo 679/2016 ovvero punto 2.A della presente informativa).
Per il punto 2.B.1 (riguardante l’invio di pubblicità).

ACCONSENTO

Data: _________________________

NON ACCONSENTO

Firma: ___________________________________

Per il punto 2.B.2 (riguardante l’utilizzo di immagini e video della persona)
ACCONSENTO
Data: _________________________

NON ACCONSENTO
Firma: ___________________________________

Per visionare l’informativa completa (modalità del trattamento, accesso ai dati, comunicazione e trasferimento dei dati), richiederla presso la
nostra sede o sul nostro sito internet http://www.lachianina.info/

