INFORMATIVA
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, Vi informiamo, nella Vs. qualità di interessato, che i Vs. dati personali
verranno trattati come segue:
1.
FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono raccolti al fine di provvedere agli adempimenti connessi e strumentali all’attività dell’ente
sportivo ed, in particolare, adempimento di obblighi di legge;
2. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati per le suddette finalità è realizzato mediante:
o strumenti manuali, strumenti informatici e telematici o idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
3. CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati richiesti è assolutamente facoltativo, salvo quanto previsto nel successivo punto 4;
4. RIFIUTO DI CONFERIRE I DATI
L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali, da parte dell’interessato, comporta l’impossibilità di evadere la pratica
e di ottenere quanto previsto da legge e/o regolamenti;
5. DATI SENSIBILI
Il trattamento può, in alcuni casi, riguardare i “dati sensibili” e i “dati giudiziari” e avviene in conformità alle
“autorizzazioni generali” del Garante;
6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
I dati raccolti saranno comunicati alle seguenti categorie:
 Ai Comitati Provinciali;
 All’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
 Al CONI;
 A compagnie di assicurazione;
 Ad altri Enti con finalità sportive.
7. DIRITTI DELL’INTERESSATO
A norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 l’interessato, oltre alle informazioni riportate nel presente documento, ha
diritto:
 Di avere conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso l’ente sportivo;
 Di ottenere aggiornamento, rettifica o integrazione dei dati o loro blocco/cancellazione per violazione di
legge o cessata necessità di conservazione;
 Di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento dei dati è _______________________________________________
E’ stato designato responsabile del trattamento ____________________________________
Incaricati del trattamento sono _________________________________________________
Luogo e data ______________________

_____________________________________
(firma del titolare del trattamento)

CONSENSO AI SENSI DELL’ART. 23 D. LGS. 196/2003
Il sottoscritto _______________________________ in qualità di SOCIO G.S.SCHIO BIKE ASD
Acconsente ai trattamenti, come sopra descritti, dei dati personali e sensibili.
Luogo Schio__ Data _____________________ Firma leggibile__________________________
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 T.U. – D.P.R. 455 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA SOTTO PERSONALE RESPONSABILITÀ
di essere nato/a……………………………………………….. il ……………………………
e di risiedere in………………………………………….via ……………………………………………………

nr….

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del T.U. 455/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni,
falsita negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non rispondenti a verita,
Schio, il ....................

il dichiarante ……………………………………………………
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