Modulo di Iscrizione / Reiscrizione ai
CORSI DI ATLETICA

Gruppo
Atletico
Bassano
1948

Stagione sportiva ____________________

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Codice fiscale:

Situazioni particolari di cui tecnici devono essere a
conoscenza (allergie/cure/ecc):

Indirizzo:

Città:

Cap:

E-mail (obbligatoria):

Tel. Cellulare:

Cellulare:

Sesso:

Provincia:

Tel. Abitazione:

Nazionalità:

OBBLIGATORIO COMPILARE QUESTI DATI SE L'ISCRITTO E' MINORENNE
Cognome del genitore (per Dichiarazione fiscale):
Nome del genitore:
Codice fiscale:
Cap:

Indirizzo:
Città:

E-mail (obbligatoria):

Provincia:

Nazionalità:

Tel. Cellulare:

Tel. Abitazione:

L'iscrizione ai corsi di Atletica, si intende valida con il pagamento della quota da versare alla consegna del presente modulo

Riservato al “Gruppo Atletico Bassano 1948”
- Numero allenamenti
- Certificazione medica
- Tuta da ginnastica
Taglia

- Categoria
- n. tessera
- Data Tesseramento

Iscrizione

Firma CD

INFORMATIVA Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.LGS N°196 del 30.06.2003:
Acconsento
Non acconsento
A) I dati personali forniti in relazione alle procedure di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione al Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d. formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa succitata.

B) Tali dati verranno trattati per finalità strettamente connesse all’attività sportiva e per la gestione degli adempimenti amministrativi correlati all’adesione all’associazione (inclusi
C)
D)
E)
F)
G)

incassi/pagamenti) ed in modo da garantirne la sicurezza, anche attraverso strumenti automatizzati. I dati relativi alla salute sono trattati esclusivamente in correlazione agli
obblighi imposti per la verifica dell’idoneità fisica prodromica al tesseramento.
Il conferimento di tali dati è indispensabile per la realizzazione dell’attività sportiva cui si riferiscono e per gli obblighi correlati. Pertanto, un eventuale rifiuto a fornire tutti
i dati richiesti, comporta l’impossibilità di omologare l'affiliazione, il tesseramento e/o l’iscrizione.
Ferme restando le comunicazioni e diffusioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati personali potranno essere comunicati, in Italia ed all’estero, ai
soli fini della realizzazione di attività, iniziative e manifestazioni connesse con i fini istituzionali dell'Associazione, ad altri soggetti pubblici o privati ed altri organismi associativi
(es. CONI, federazione, a.s.l. per visite mediche, istituti bancari, Comune ed enti pubblici, altre associazioni e società sportive, sponsor, testate giornalistiche).
I dati verranno trattati per tutta la durata del rapporto di affiliazione, tesseramento e/o iscrizione ed anche successivamente per le finalità istituzionali dell'Associazione e
conservati, anche ai fini statistici e di documentazione storica, anche oltre i termini prescritti dalla legge per la tutela dei diritti.
Relativamente ai dati medesimi l’interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-23 del GDPR.
Titolare del trattamento dei dati personali è il Gruppo Atletico Bassano 1948 a.s.d.– via G. Maritain, 2 - 36061 Bassano del Grappa (VI).

Firma dell’iscritto per accettazione
------------------------------------------------------

Firma del genitore (se l’iscritto è minorenne)
--------------------------------------------------------------

Firma dell’iscritto per accettazione

Firma del genitore (se l’iscritto è minorenne)

---------------------------------------------

---------------------------------------------------------

