A.S.D.
GRUPPO SPORTIVO ARGENTARIO
Via Ponte Alto, 79 Loc. Cognola Trento (TN)
tel. fax: 0461 985038

COGNOME __________________________ NOME _____________________________
VIA _____________________________ CAP _________ COMUNE ________________
LUOGO NASCITA ________________________ D. NASCITA ____________________
CELL ________________________ E_MAIL ___________________________________

LUOGO E DATA ____________________________

FIRMA ____________________________

INFORMATIVA E CONSENSO PER I SOCI DA SOTTOFIRMARE ALL’ATTO DELL’ASSOCIAZIONE
Ai sensi dell’art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni sulla “Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati saranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’attività dell’ Nordic
Walking Trentino c/o ASD GS Argentario di Cognola di Trento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti sia cartacei, sia banca dati su computer, su terminali e per quando
riguarda i soli nomi e cognomi anche sulla rete internet.
In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 della legge n. 196/2003 , in particolare
potrà ottenere, a cura del Nordic Walking Trentino:
•
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione alla legge;
•
l’aggiornamento. La rettifica ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati;
•
di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta;
•
di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dai dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazione
commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in
cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
In base all’articolo 23 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, preso atto della informativa e precisamente di
quella riguardante l’articolo 13, acconsento ai sensi degli articoli 11,20,21,22 del decreto in oggetto al trattamento dei
miei dati personali - QUOTA DI PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ SOCIO E’ DI 25 € da consegnare all’atto
della presente sottoscrizione.

Bonifico a: A.S.D. Sportivo Argentario IBAN:

LUOGO
E DATA ____________________________
IT55J0830401803000002721178

FIRMA ____________________________

AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Con la presente siamo a dare il consenso alla pubblicazione, in qualsiasi forma, delle immagini riferite all’attività da noi
svolta durante iniziative promosse e/o organizzate dal NWTrentino, oppure da qualsiasi Lega, Coordinamento,
Associazione o Ente vario alle quali figuriamo partecipanti, che ritraggono i soci e/o simpatizzanti della società
sportiva/singole persone.
Ne vietiamo altresì l’uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro dell’associazione sportiva/socio.
La prestazione/posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate ed offerte in forma gratuita e senza limiti
di tempo.
LUOGO E DATA ____________________________

FIRMA ________________________________

PS: da saldare con Bonifico - A.S.D. Sportivo Argentario IBAN: IT55J0830401803000002721178
SITI:

www.cognola.it - www.nwtrentino.it

