Il Sottoscritto

il:

Nato/a a :

/

/

Codice Fiscale:
Residente in:
via / piazza

comune /cap

provincia

Cellulare
Telefono Abitazione:
E_mail:
Condividendo gli scopi

CHIEDO
di venire ammesso quale socio del

GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO AGLIATESE
Settore di appartenza

Ginnastica Adulti

Danza

Pallavolo

Altro

Unitamente alla presente domanda, il sottoscritto provvede al versamento della quota
associativa di € 20,00

Li, __________________

____/____/____

Firma: __________________________________

segreteria@gruppo-sportivo-agliatese.it - www.gruppo-sportivo-agliatese.it

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016)

Gestore:
Gruppo Sportivo dilettantistico Agliatese
con sede legale a Carate
Brianza, via Giovanni Pascoli n°2, CF 91035200152 - Tel/Fax. (39) 0362.993953
Prendo atto che i dati personali miei/di mio figlio saranno trattati, in forma manuale e/o automatizzata da
parte del Gruppo Sportivo dilettantistico Agliatese titolare del trattamento, ai fini dell’esecuzione del
contratto e cioè per evadere la richiesta della mia iscrizione e/o di mio figlio/a al Gruppo Sportivo
dilettantistico Agliatese ed alle eventuali federazioni sportive alle quali lo stesso aderirà. I dati essenziali e
indispensabili per il suddetto fine sono: nome, cognome, data di nascita, indirizzo postale/elettronico,
numeri telefonici, sia di colui che esercita la potestà genitoriale sia di eventuali ed ulteriori recapiti.
Responsabile del trattamento è il Sig. Raffaele Riva, domiciliato presso il Gruppo Sportivo dilettantistico
Agliatese. Prendo atto che contattando la predetta società posso conoscere il nominativo degli altri
responsabili del trattamento.
Prendo altresì atto che i diritti di accesso ai dati previsti dal GDPR UE n. 679/2016, fra cui il diritto di
ottenere l’aggiornamento, la modifica e la cancellazione dei miei dati e di quelli di mio figlio o il diritto di
oppormi al loro trattamento possono essere esercitati presso i titolari del trattamento. I miei dati
identificativi e quelli di mio figlio/a saranno comunicati dai titolari e/o dai responsabili ai soggetti terzi
delegati dagli stessi titolari per l’espletamento di servizi connessi con l’oggetto del contratto (società di
servizi di contabilità e fatturazione, auditing, certificazioni dei bilanci, ecc.) e che abbiano sottoscritto un
impegno di riservatezza. Acconsento inoltre che i dati miei / di mio figlio siano comunicati dai titolari e/o
dai responsabili agli incaricati preposti alle operazioni di trattamento finalizzate alla raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, consultazione ed elaborazione dei dati. Prendo atto che nel caso decidessi
di pagare mediante carta di credito, i miei dati e quelli identificativi della mia carta di credito saranno
comunicati a tutti i soggetti emittente della carta di credito, banche di appoggio, enti e servizi che gestiscono
l’esecuzione di pagamenti per via elettronica, che dovranno venirne necessariamente a conoscenza per
consentire il buon fine dei pagamenti. Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, la informiamo che i suoi
dati personali utilizzati dal Gruppo Sportivo Dilettantistico Agliatese saranno utilizzati per l'invio della
newsletter e comunicazioni a scopi esclusivamente di tipo informativo e/o promozionale relativamente alle
attività della associazione sportiva.
Prendo atto che in difetto del consenso qui previsto l’iscrizione al
Gruppo Sportivo dilettantistico
Agliatese NON potrà avere eseguito.
Per prestazione del consenso: (Firma) ______________________________________________________
CONSENSO ALL’USO DELLE IMMAGINI
Cedo e trasferisco, a titolo gratuito, al Gruppo Sportivo dilettantistico Agliatese e ai loro aventi causa il
diritto di utilizzare immagini filmate o fotografiche mie/di mio figlio nell'ambito di filmati o di stampati aventi
scopo informativo o pubblicitario relativi ai Gruppo Sportivo dilettantistico Agliatese. Vi autorizzo inoltre
a che le riprese di cui sopra di mio figlio vengano utilizzate e diffuse, senza limiti di tempo e di passaggi, in
tutto il mondo, tramite il mezzo televisivo, via etere, via cavo, via satellite, in qualsiasi contesto e con tutti i
mezzi attualmente conosciuti o che saranno in futuro inventati, fermo restando che siano comunque
rispettati i diritti relativi all’onore e alla mia reputazione e di mio figlio.
Dichiaro inoltre che sia io, sia mio figlio, non avremo alcunché a pretendere da Voi e/o dai Vostri aventi
causa, ad alcun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo da parte Vostra e/o dei Vostri aventi
causa delle suddette riprese e delle suddette fotografie e dunque a fronte dell’uso dell’immagine, del nome
e della voce di mio figlio.
li, _____________, ___/___/_____
Per prestazione del consenso: (Firma) ______________________________________________________
C.F: 91035200152

Via G. Pascoli 2, 20841 Carate B., Mb Tel/Fax: 0362.993953

