Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI
Atletica & Triathlon
Riservato al GPD Assemini
Tessera Fidal ______________________________

Data tesseramento __________________________

Tessera Fidal ______________________________

Data tesseramento __________________________

Oggetto: Domanda d’Iscrizione al Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI
Il/La Sottoscritto/a (Cognome)________________________(Nome)________________________
nato/a a _______________________________il__________________
residente in ____________________________Via/Loc.__________________________________
Cap __________titolo di studio______________________professione______________________
Cellulare n° ____________________________Telefono n° _______________________________
e-mail __________________________________________
(N.B. inviare foto digitale a: presidente@gpassemini.it)
C. F. ATLETA
C.F. GENITORE

Chiede di essere ammesso in qualità di socio ordinario nella Società Gruppo Polisportivo
Dilettantistico ASSEMINI.
A tal fine precisa quanto segue:
1) di aver preso visione dello Statuto Sociale;
2) di essere a conoscenza dei regolamenti interni;
3) di accettare incondizionatamente quanto riportato nei punti 1 e 2;
4) di mettersi in regola con le quote sociali richieste;
5) di accettare insindacabilmente l’eventuale parere sfavorevole dei
6) di essere in regolare con le visite mediche previste;
Soci;
7) di essere / non essere tesserato con altra Società Sportiva;
Se la risposta è affermativa indicare a quale Società: ____________________________________
Indicare se si intende praticare sport a livello agonistico SI / NO
Se la risposta è affermativa indicare quale: Atletica

Triatlhon

(barrare lo Sport prescelto)
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Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI
Atletica & Triathlon
Informativa Privacy
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa sull’utilizzo che effettueremo dei suoi dati personali. Qui
di seguito trova le informazioni richieste dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) e dal Regolamento UE 2016/679 (in applicazione dal 25.05.2018)
che si occupano della protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Titolare del trattamento dei dati è il Gruppo Polisportivo Dilettantistico Assemini con sigla GPA, con
sede in Assemini (CA), Via G. Pascoli 16. Per esercitare i suoi diritti potrà inviare una
comunicazione scritta alla nostra Sede oppure inviare una e-mail a info@gpassemini.it.
I suoi dati sono trattati esclusivamente per tutti gli adempimenti connessi all’attività del GPA al fine
di permetterLe la partecipazione a tutte le attività di promozione e sviluppo di attività.
Il conferimento dei suoi dati ed il relativo consenso al trattamento è libero e facoltativo, un
eventuale rifiuto non comporterà alcuna conseguenza sulla possibilità di iscriverti al GPA ma
determinerà solamente l’impossibilità di inviarle le comunicazioni inerenti novità particolari,
promozioni, anche via e-mail, sms o altra forma di comunicazione telefonica. L’eventuale consenso
facoltativo potrà comunque essere sempre revocato in un secondo momento.
Il trattamento sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi per le finalità indicate. Saranno adottate misure di sicurezza idonee a
prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati agli stessi.
I suoi dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie:
· a tutti i soggetti ai quali la facoltà di accesso è riconosciuta in virtù di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
· ai nostri collaboratori o dipendenti nell'ambito delle relative mansioni;
· alle Associazioni/Società sportive iscritte Fidal / Fitri;
· alle Federazioni sportive FIDAL e FITRI;
· ai Comuni o Enti pubblici eroganti contributi;
· a soggetti che svolgono adempimenti di controllo e revisione;
· a soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo di GPA e delle reti di
telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica);
· a terzi che svolgono servizi elaborativi o attività funzionali, di supporto e connesse a quelle di
GPA.
I Suoi dati non verranno trasferiti all’estero e saranno conservati nei nostri archivi per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati. I suoi dati non
saranno diffusi.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia come distinti
titolari del trattamento, o in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento, all’uopo nominati dal
GPA.
Le precisiamo che abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste di conoscere come e perché
trattiamo i suoi dati, di correggere i dati sbagliati, di integrare i dati incompleti ed aggiornare i dati
non più esatti. Abbiamo infine gli obblighi di cancellare i dati e limitare il trattamento ed a sua
richiesta di trasferire i suoi dati a Lei o a terzi da Lei indicati. Abbiamo l’obbligo di interrompere il
trattamento se Lei non è più d’accordo.
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Gruppo Polisportivo Dilettantistico ASSEMINI
Atletica & Triathlon
Per poter esercitare i Suoi diritti la invitiamo a prendere contatto con la nostra Sede ai recapiti già
evidenziati sopra nella informativa. Se la nostra risposta non sarà stata soddisfacente Lei potrà
proporre reclamo al Garante della privacy.
Consenso trattamento dati
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs.
196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 ed esprime il consenso al trattamento ed alla
comunicazione dei propri dati personali nei limiti, per le finalità e per la durata precisati
nell’informativa.
Assemini, lì _________________

Atleta/Socio

Firma per accettazione

________________________________

________________________________
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