DOMANDA DI PARTECIPAZIONE EVENTO
ORGANIZZATO DA

Associazione Sportiva Dilettantistica Parco del Ticino

Sede Legale: Viale Serafino dell’Uomo 2/e – 20081 Abbiategrasso (MI) – CF/P.IVA: 93044950157
Registrata presso l’Ufficio del Registro di Abbiategrasso (MI) al n° 5499 serie 3
Tel: 333.3039629 - Web: www.vovinamticino.it – Email: info@vovinamticino.it

Trofeo Vovinam Ticino 2022

e selezione per l’International Vovinam Cup 2022 - Grandmaster Nguyễn Văn Chiếu
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………….

Nato/a………………………………………………………….Prov………………………il………………….
CHIEDE DI PARTECIPARE O DI FAR PARETCIPARE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A ALL’EVENTO DENOMINATO
Trofeo Vovinam Ticino 2022 e selezione per l’International Vovinam Cup 2022 - Grandmaster Nguyễn Văn Chiếu
CHE SI SVOLGERA’ IL 23 OTTOBRE 2022 PRESSO IL PALAZZETTO DI SEDRIANO IN VIA ALLENDE

Cognome e nome……………………………………………

Nato/a………………………………………………………….Prov………………………il………………….
Trattamento dati personali
Come previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016, di seguito denominato come GDPR la informiamo di quanto
segue:
Titolare e Responsabile del trattamento
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’ Associazione Sportiva Dilettantistica Parco del Ticino avente Sede Legale: Viale Serafino
dell’Uomo 2/e – 20081 Abbiategrasso (MI):
Responsabili esterni del trattamento sono:
-

Claudio Guzzi in qualità di Presidente della ASD

-

Studio AlterComm con sede in Abbiategrasso, quale consulente fiscale.

Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:
a)

stipulazione del contratto associativo ed esecuzione delle attività connesse alla sua qualità di Socio e di tutte le attività ad esso connesse,
quali, a titolo esemplificativo, fatturazione, tutela del credito, servizi amministrativi, gestionali, organizzativi e funzionali;

b)

adempimento degli obblighi previsti dalla legge, regolamenti, normativa applicabile e altre disposizioni impartite da autorità investite
dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

Il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) non richiede il Suo consenso espresso
c) i dati sensibili da Lei forniti relativamente al suo stato di salute verranno trattati per le seguenti finalità: ammissione esclusivamente
all’evento di cui sopra
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto di fornire i dati personali
I dati richiesti per le finalità di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere obbligatoriamente forniti per l’adempimento degli obblighi di legge
e/o per la conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale e la fornitura dei servizi richiesti. Pertanto il Suo eventuale rifiuto, anche parziale,
di fornire tali dati comporterebbe l’impossibilità per L’associazione di instaurare e gestire l’iscrizione alla competizione stessa.
I dati richiesti per le finalità di cui alla lettera c) sono facoltativi e richiedono l’espressione inequivocabile del Suo consenso, tuttavia la mancata
fornitura di tali dati impedisce la Sua ammissione alla competizione

Firma per visione e consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto c) ……………………………..

Modalità di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR, per le finalità di cui sopra, sia su
supporto cartaceo che informatico, per mezzo di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto della normativa vigente in
particolare in materia di riservatezza e sicurezza e in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela dei diritti del Socio.
Il trattamento è svolto direttamente dal titolare.
Comunicazione e Diffusione
I Suoi dati personali non potranno essere comunicati e ne oggetto di diffusione nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti ed
alle finalità di cui sopra e nel rispetto della normativa vigente in materia, alle seguenti categorie di soggetti:
Periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno conservati per l’intera durata della competizione concluso il quale saranno eliminati.
Trasferimento dei dati
I dati personali non saranno trasferiti extra UE.
Diritti dell’interessato
Il GDPR Le conferisce con riferimento ai suoi dati personali specifici diritti tra i quali quello di chiedere l’accesso ai dati personalie la
rettifica o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso oltre al diritto di ricevere i suoi
dati in un formato strutturato di uso comune e leggibile. Il GDPR Le conferisce anche il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante
ovvero di revocare il consenso al trattamento, qualora l’abbia prestato
Per l’esercizio dei diritti previsti dall’ar. 15 del GDPR o per domande o informazioni in ordine al trattamento dei Suoi dati ed alle misure
di sicurezza adottate, potrà in ogni caso inoltrare alla nostra società all’indirizzo sopra riportato.

Si acconsente inoltre di essere fotografato e/o di far fotografare il proprio figlio e consente che tali fotografie da noi scattate siano
pubblicatesul sito internet della ASD Parco del Ticino (www.vovinamticino.it) e sui siti e canali social ad essa collegati e/o affiliati.
La ASD Parco del Ticino si impegna a garantire che tali pubblicazioni non pregiudichino il decoro e la dignità personale dell’interessato.
Ilconsenso sopra indicato potrà essere revocato in qualsiasi momento.

Firma per visione ed accettazione ………………………………………..

Città ……………….. Data ………………..… Firma di chi esercita la potestà genitoriale………………………………………….

Esente da bollo in modo assoluto – art. 7 – tabella – allegato B – D.P.R. 26.10.1972 n° 642

