A.S.D. Rari Nantes Sori
Piazza G.Ghio 1
16031 Sori (Genova)
Tel. 0185 700112
segreteria@rnsori.it
www.rnsori.it

Modulo da compilare a cura cliente

Domanda di Iscrizione e abbonamento utente
compilare in stampatello leggibile

Cognome e Nome __________________________________ nato a _______________________ prov. _____
in data ________________, residente in via ___________________________________ cap ____________
Comune ____________________________ prov. ________, Tel./cell. 1 _______________________________
Tel/cell. 2 __________________________, codice fiscale __________________________________________
Cell./SMS _________________________, email __________________________________________________
Genitore per dichiarazioni fiscali:
Cognome e Nome __________________________________ Codice fiscale ____________________________
CHIEDE
di essere iscritto come socio in data ______________________ versando la quota associativa concordata per lo
svolgimento della seguente attività _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
DICHIARA
-di aver preso visione del regolamento interno R.N.Sori, in segreteria e online su www.rnsori.it, e di impegnarsi a rispettarlo;
-di non avere complicazioni, malattie ed impedimenti di tipo medico per la pratica sportiva agonistica o non agonistica, comprese le
attività ludiche previste nel programma di Rari Nantes Sori (come da certificato medico in mio possesso e che mi impegno a consegnare
entro 15 giorni). Di assumersi ogni responsabilità, esonerando A.S.D. Rari Nantes Sori e chi agisce in nome e per conto di esso, da
qualsiasi danno, incidente, infortunio o furto intervenuto verificatosi prima, durante o dopo le attività svolte nel centro sportivo, comprese
le eventuali gare e le altre iniziative che vengono organizzate nell'ambito della propria attività, salvo comportamenti dolosi.

FIRMA ______________________________________________________
(l’utente, o il genitore / chi ne fa le veci per minori di 18 anni)

DATA ________________________ FIRMA ____________________________________________________
(l’utente, o il genitore / chi ne fa le veci per minori di 18 anni)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art.e per gli effetti dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679, la informiamo che i dati personali conferiti a A.S.D. Rari Nantes Sori
- in occasione di rapporti commerciali finalizzati alla presentazione dei servizi e/o dell’instaurazione del rapporto di utenza, dell’esecuzione e
dell’erogazione del servizio stesso, nell’ambito delle attività realizzate dalla nostra Associazione - formano oggetto, da parte di A.S.D. Rari
Nantes Sori, di trattamenti manuali e/o elettronici, nel rispetto di idonee misure di sicurezza dei dati medesimi.
1. Finalità del trattamento dei dati personali.
I dati conferiti saranno utilizzati, previo vostro consenso, per le seguenti finalità:
a) finalità connesse all’instaurazione del rapporto di utenza, all’esecuzione e all’erogazione del servizio da lei richiesto; adempimenti di
legge; gestione amministrativa.
b) informazioni commerciali; marketing e referenze; invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative di A.S.D. Rari Nantes
Sori; ricerche di mercato e analisi statistiche.
Il conferimento dei dati personali per le finalità indicate al punto a) è obbligatorio per assolvere agli obblighi di legge e/o per
l’instaurazione del rapporto di utenza, per la fruizione delle attività, e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata
o parziale esecuzione o prosecuzione del servizio. Il conferimento dei dati è invece facoltativo per le finalità di cui al punto b).
2. Modalità e luogo del trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei predetti dati personali avrà luogo mediante strumenti manuali, informatici e telematici, comunque idonei a garantire la
sicurezza dei dati stessi.
I dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare del trattamento dei dati personali.
I dati potranno, per le finalità sopra menzionate, essere comunicati da A.S.D. Rari Nantes Sori a partner esterni autorizzati che
collaborano con la nostra Associazione (ad esempio soggetti terzi che svolgono, per nostro conto, compiti di natura tecnica).
I dati potranno essere comunicati o diffusi attraverso il sito web www.rnsori.it e/o il canale Facebook, Instagram, YouTube della A.S.D.
Rari Nantes Sori e/o i giornalini sociali e/o le bacheche sociali, e saranno esclusivamente legati alle attività, servizi, eventi,
manifestazioni partecipate ed approvate dalla A.S.D. Rari Nantes Sori.
3. Dati sensibili.
Per assolvere agli obblighi di legge, l’interessato ci conferirà opportuna certificazione medica di idoneità fisica alla pratica di attività e
servizi erogati dalla nostra Associazione. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili ha l’esclusivo fine di assolvere agli
obblighi di legge. I dati in questione, non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione, salvo nei casi richiesti
espressamente dalla legge o dalla natura del servizio erogato (ad esempio, per le attività sportive agonistiche, la certificazione medica
potrà essere trasmessa alle Strutture e Federazioni sportive nazionali competenti ovvero a CONI / FIN).
Le ricordiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio per assolvere agli obblighi di legge e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati
potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione o prosecuzione del servizio.
4. Titolare e responsabile del trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è: A.S.D. Rari Nantes Sori, Via Stagno 2, 16031 Sori (GE), www.rnsori.it,
segreteria@rnsori.it, tel. 0185/700112, fax. 0185/701896
Il responsabile del trattamento è Guido Polipodio, Presidente della A.S.D. Rari Nantes Sori.
5. Diritti dell’interessato.
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679, il diritto di: (1) chiedere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; (2) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati
personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di
conservazione; (3) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; (4) ottenere la limitazione del trattamento; (5) ottenere la portabilità dei
dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e
trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; (6) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto; (7) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa
la profilazione; (8) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; (9) revocare il
consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; (10)
proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Per esercitare i suoi diritti potrà scrivere al titolare del trattamento a mezzo raccomandata A/R, così indirizzata: A.S.D. Rari Nantes Sori,
Via Stagno 2, 16031 Sori (GE).
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto/a _________________________________ cod.fisc. ________________________________ [in caso di minore, in qualità di
esercente

la

potestà

genitoriale,

anche

per

conto

del

proprio

coniuge

/

altro

genitore,

☐

tutore,

☐

curatore

☐
di

__________________________________ cod.fisc. _______________________] nato/a a ________________________________ (_____)
il ___________________, residente a __________________prov.________ indirizzo ___________________________________________,
telefono/cellulare _____________________, email ___________________________ in relazione all’informativa fornita in base al GDPR
2016/679 – General Data Protection Regulation”

☐ esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati personali da parte di A.S.D. Rari Nantes Sori per le finalità indicate nell’informativa al punto 1 a),
nonché alla comunicazione e diffusione dei dati come previsti al punto 2;
☐ esprime il proprio consenso ☐ nega il proprio consenso
al trattamento dei dati personali da parte di A.S.D. Rari Nantes Sori per le finalità indicate nell’informativa al punto 1 b),
nonché alla comunicazione e diffusione dei dati come previsti al punto 2;
☐ esprime il proprio consenso
al trattamento dei dati sensibili - art.4 d) del D.Lgs 196/2003 – da parte di A.S.D. Rari Nantes Sori, come indicato nell’informativa al punto 3.
Sori, ___/___/______
________________________________________________________
(per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

LIBERATORIA / AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI, NOMI E VOCI

Il sottoscritto/a ______________________________ [ in caso di minore, in qualità
di

☐ esercente la potestà genitoriale, anche per conto del proprio coniuge / altro

genitore,

☐ tutore, ☐ curatore di _____________________________________ ]

ai sensi degli artt. 10 e 320 C.C., degli artt. 96 e 97 Legge 22.4.1941, n.633 sul
diritto d’autore, e del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

☐ esprime il proprio consenso ☐ nega il proprio consenso
alla A.S.D. Rari Nantes Sori, senza limiti di tempo e senza avere nulla a
pretendere in termini di compenso o diritti, per la pubblicazione di fotografie, video
o altri materiali contenenti l’immagine, il nome e la voce dell’utente / atleta
interessato, a mezzo internet sul sito web www.rnsori.it e/o sul canale Facebook,
Instagram e YouTube della A.S.D. Rari Nantes Sori e/o su giornalini sociali e/o
bacheche sociali, all’interno delle attività sportive agonistiche e non agonistiche
proprie della A.S.D. Rari Nantes Sori, nonché in contesti inerenti lo svolgimento di
attività della predetta Associazione, e dalla Associazione approvate.
La presente liberatoria / autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
raccomandata A/R, da inviare al titolare del trattamento dei dati personale, così
indirizzata: A.S.D. Rari Nantes Sori, Via Stagno 2, 16031 Sori (GE).
La informiamo che il titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente di
A.S.D. Rari Nantes Sori.
Sori, ___/___/______
____________________________________________
(per i minori, firma del genitore o di chi ne fa le veci)

